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Circ.n.326 

Al Personale Docente e ATA 

Alle Famiglie degli alunni 

dell’Istituto 

e, p.c al Direttore S.G.A 
 

OGGETTO: Accoglienza Alunni primi giorni di lezione e adeguamenti orari per l’a.s. 

2022/2023 

Si comunicano alle SS.LL. l’orario dei primi giorni di lezione suddiviso per ordine di 

scuola e gli adeguamenti orari per l’a.s. 2022/2023 stabiliti dal Consiglio d’Istituto con 

Delibere n. 42 e n. 43 del 29 giugno 2022. 

Scuola Secondaria di I grado da lunedì 12 a venerdì 23 settembre 2022 

 per le classi seconde e terze entrata alle ore 7:50  e uscita ore 11:50; 
 per le classi prime solo lunedì 12 settembre entrata alle ore 8:50  e uscita alle ore 

11:50. 

Scuola Primaria lunedì 12 settembre 2022 
 per le classi seconde, terze, quarte, quinte entrata alle ore 8:00  e uscita alle ore 

12:00 (con eventuale scaglionamento per emergenza Covid); 
 per le classi prime entrata alle ore 10:00  e uscita alle ore 12:00. 

Scuola Primaria da martedì 13 a venerdì 23 settembre 2022 
 entrata alle ore 8:00  e uscita ore 13:00 (con eventuale scaglionamento per 

emergenza Covid). 

Scuola dell’Infanzia 

Bambini medi e grandi  
 da lunedì 12 a venerdì 23 settembre 2022: ingresso dalle ore 8:00 alle ore 9:00 

uscita alle ore 12:00 

Bambini piccoli 
 lunedì 12  e martedì 13 settembre 2022: primo gruppo dalle ore 9:15 alle ore 10:15, 

secondo gruppo dalle ore 10:30 alle ore 11:30; 
 da mercoledì 14 a venerdì 16 settembre: primo gruppo dalle ore 9: alle ore 10:15, 

secondo gruppo dalle ore 10:30 alle ore 11:45; 
 da lunedì 20 a venerdì 23 settembre: ingresso dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e uscita 

dalle ore 11:45 alle ore 12:00. 

23 dicembre 2022 
 Scuola dell’Infanzia: uscita alle  ore 13:00 con erogazione del Servizio di 

ristorazione scolastica; 
 Scuola Primaria: uscita alle  ore 13:00 senza erogazione del Servizio di ristorazione 

scolastica; 
 Scuola Secondaria di I grado: uscita alle  ore 12:50. 



9 giugno 2023 
 Scuola Primaria: uscita  alle  ore 13:00 senza erogazione del Servizio di 

ristorazione scolastica; 
 Scuola Secondaria di I grado: uscita alle 12:50. 

dal 26 al 30 giugno 2023 
 Scuola dell’Infanzia: uscita alle ore 13:00 con erogazione del servizio mensa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Daniela MAZZA 
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