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Circolare n. 16
Ai Docenti
Ai Genitori

della scuola dell’infanzia e primaria
plessi GRAMSCI - LOI

Al D.S.G.A.

OGGETTO: Modalità di avvio a. s. 2022-2023 – Scuola dell’infanzia e Scuola primaria –
orario provvisorio e definitivo

Si comunica che, giusta delibera n. 4 del 15 settembre 2022 del Consiglio d’Istituto, le lezioni
avranno inizio giorno 19 settembre con la seguente scansione:

Scuola dell’Infanzia
Plessi “A. Gramsci” e “E. Loi”

Gli alunni di scuola dell’Infanzia inizieranno le attività didattiche giorno 20 settembre 2022
secondo la modalità di seguito esplicitata
Lunedì 19 settembre 2022

● Le docenti della scuola dell’infanzia accompagneranno i bambini in uscita all’inserimento
nella classe prima della scuola primaria.

Martedì 20 settembre 2022 - ore 8.00 / ore 12.00
● Accoglienza degli alunni che hanno frequentato l’anno precedente.

Da mercoledì 21 a venerdì 23 settembre 2022 - ore 8.00 / ore 12.00
● Accoglienza dei nuovi iscritti e degli alunni che hanno frequentato l’anno precedente.

Dal 28 al 30 settembre 2022 - ore 8.00 / ore 13.00
● Accoglienza di tutti gli alunni.
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Dal 28 settembre 2022 ORARIO DEFINITIVO per tutte le sezioni: ore 8.00 / ore 13.00.
L’ingresso degli alunni di scuola dell’infanzia del plesso LOI avverrà dal cancello pedonale.
L’ingresso degli alunni di scuola dell’infanzia del plesso GRAMSCI avverrà dal cancello di
Via Gramsci, 10.
Gli alunni/e saranno accompagnati/e da un solo genitore che avrà cura di non sostare nel cortile
della scuola dopo aver consegnato il/la proprio/a figlio/a all’insegnante nello spazio assegnato alla
sezione.

Scuola Primaria
Plessi “A. Gramsci” e “E. Loi”

Gli alunni di scuola primaria inizieranno le attività didattiche giorno 19 settembre 2022
secondo la modalità di seguito esplicitata

Lunedì 19 settembre 2022
Gli alunni e le alunne delle classi 2^-3^-4^ e 5^ saranno accolti/e dai docenti in cortile, nello
spazio assegnato alle classi. Le attività scolastiche iniziano alle 8.00 e terminano alle ore 12.00
Gli alunni/e saranno accompagnati/e da un solo genitore che avrà cura di non sostare nel cortile
della scuola dopo aver consegnato il/la proprio/a figlio/a all’insegnante.

Per le classi prime:

I docenti della scuola primaria, affiancati dai colleghi della scuola dell’infanzia, chiameranno
l’appello per sezione e accompagneranno gli alunni nelle rispettive classi:

ore 9.00 – 10.00 - 1^A (Gramsci) / 1^G (Loi)

ore 10.00-11.00 - 1^B (Gramsci) /1^H (Loi)

Le attività didattiche termineranno alle ore 12.00.

Da lunedì 19 al 23 settembre 2022 - ore 8.00 / ore 12.00 ingresso e uscita di tutte le classi.

Dal 28 settembre 2022 ORARIO DEFINITIVO per tutte le classi:

● Le classi 1^-2^-3^ e 4^ lunedì e martedì entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle ore 14.00;
● Le classi 1^-2^-3^ e 4^ mercoledì, giovedì e venerdì entreranno alle ore 8.00 e usciranno

alle ore 13.00;
● Le classi 5^ lunedì, martedì, mercoledì e giovedì entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle

ore 14.00;
● Le classi 5^ venerdì entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle ore 13.00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Oliva

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2,Dlgs n.39/1993)


