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Al personale DOCENTE e ATA 

Ai GENITORI 

Al DSGA 

Nel sito web dell’istituto 

Agli ATTI  

 

 

 

Circ. n. 6 

 

Del 05/09/2022  

 

 

OGGETTO: INIZIO  lezioni  A.S. 2022/2023- orario delle lezioni. Vie di ingresso e di uscita. 

 

Lunedì 12 settembre avranno inizio le lezioni per tutte le alunne e gli aluni dell’I C di via Sidoli. 

Per un ordinato avvio delle lezioni si comunicano di seguito gli orari e le modalità di ingresso ed 

uscita per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e le classi dei plessi di scuola primaria e 

Secondaria. 

Per tutta la prima settimana si effettuerà orario ridotto. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

A partire da lunedì 12 settembre e per tutta la settimana gli orari saranno i seguenti: 

 

ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI - i bambini nuovi iscritti saranno accolti secondo l’orario 

di inserimento personalizzato che verrà comunicato ai genitori dalle insegnanti, durante la riunione 

del 6 settembre ’22 dalle ore 16:30 alle ore 18:00. 

 

ACCOGLIENZA ALUNNI GIA' FREQUENTANTI - Dal 12 settembre al 16 settembre 

ingresso dalle ore 8:00 alle ore 9:00 con uscita dalle ore 12:30 alle ore 13.00. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

ACCOGLIENZA lunedì 12 settembre, martedì 13 e mercoledì 14 settembre gli alunni delle classi 

prime entreranno alle ore 9.00 e usciranno alle ore 12 mentre giovedì 15 e venerdì 16 settembre 

entreranno alle h.8.30 e usciranno alle h.12.30. 

 

ALUNNI GIA' FREQUENTANTI Tutte le altre classi entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle 

ore 12.30. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME - Il primo giorno 12 settembre entrata alle ore 8:00, uscita 

ore 12:00. 
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ALUNNI GIA' FREQUENTANTI L’orario per gli alunni frequentanti la classi seconde e terze 

sarà dalle ore 9.00 alle ore 12.00 lunedì’ 12 settembre ’22 da martedì 13 settembre dalle ore 8:00 

alle ore 12:00 per tutta la prima settimana di lezione. 

 

Seguiranno ulteriori comunicazioni 

 

 

ACCESSI ED USCITE: 

 

Scuola Primaria: 

 

• Plesso di via Sidoli:  

Tutte le classi entreranno ed usciranno dal cancello di via Sidoli. Le classi I, II e III raggiungeranno 

l’aula attraverso le scale di via Sidoli, le classi IV e V, raggiungeranno la scala lato via Berruti e 

Ferrero e attraverso questa raggiungeranno le aule. 

 

• Plesso di via Flecchia: 

 Tutte le classi entreranno ed usciranno attraverso il cancello di via Flecchia. 

 

Scuola Secondaria:  

• le classi I entreranno attraverso il cancello di via Flecchia; 

• le classi II e III entreranno dall’ingresso di via Palma di Cesnola. 

 

  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa D. Lgs. 39/93, art. 2 c. 3) 

 


