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A.S. 2021_22 

                                                                                                         Al personale docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA  

Ai Genitori e/o esercenti responsabilità genitoriale degli alunni  

 sito web d’Istituto 

 
 

OGGETTO : settimana dal 12 al 16settembre 2022: orario funzionamento scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado (delibera del Consiglio di Istituto  n. 34 del 30 giugno 2022) 

 

Si comunica l’articolazione del calendario scolastico 2022-23, come stabilito dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 34 del 30 giugno 2022: 

 

Inizio attività didattiche: 12 settembre 2022 

Fine attività didattiche: 8 giugno 2023; 

Sospensione attività didattiche: 31 ottobre 2022; 9 dicembre 2022; 24 aprile 2023. 

TOTALE giorni attività didattiche: 171. 

 

Si informa altresì l’utenza che, in attesa del completamento dell’organico docente e ATA, l’orario 

scolastico della prima settimana (dal 12 al 16 settembre) sarà organizzato come di seguito illustrato: 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

classi prime a TP e TO  

per favorire l’accoglienza nella scuola primaria gli alunni delle classi prime osserveranno il seguente orario: 

12 settembre, entreranno alle ore 9:00 ed usciranno alle ore 12:00 senza mensa  

13 e 14 settembre, entreranno alle ore 8.00 ed usciranno alle ore 12:00 senza mensa  

15 e 16  settembre entreranno alle ore 8.00 ed usciranno alle ore 13:00 con mensa; 

Classe prima TO  

12 settembre, entrerà alle ore 9:00 ed uscirà alle ore 12:00  

13 e 14 settembre, entrerà alle ore 8.00 ed uscirà alle ore 12:00  

15 e 16  settembre entrerà alle ore 8.00 ed uscirà alle ore 13:00  

 

Nota: la classe prima a TO farà rientro il lunedì per cui nella settimana dal 12 al 16 settembre non 

effettuerà il rientro pomeridiano.  

 

Le classi seconde, terze, quarte e quinte,  

12-13-14  settembre     entreranno alle 8:00  e usciranno alle 13:00  senza mensa  

15 e 16     settembre     entreranno alle 8:00  e usciranno alle 14:00  con  mensa  
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Dal giorno 19 settembre tutte le classi della primaria  effettueranno l’orario completo fino alle ore 

16:00. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Per favorire l’inserimento degli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado il 12 

settembre, l’ingresso è fissato alle ore 9:00 e l’uscita alle ore 13:00; 

 

Dal giorno 13 al 16 settembre tutte le  classi prime, seconde e terze  osserveranno l’orario ridotto dalle 8:00 

alle 13:00.  

 

Dal giorno  19 settembre  tutte le classi della secondaria   effettueranno l’orario completo dalle ore 

8:00 fino alle ore 14:00. 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Teresa Iannitto  
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 ) 

 

 

 


