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OGGETTO: Avvio attività didattica a.s. 2022/2023 

 

Si avvisano le SS.LL. che le attività educativo-didattiche avranno inizio mercoledì 14 settembre 2022 con il 

seguente orario: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ORA ORARIO ATTIVITA’ 

1 08:00 – 09:00 DIDATTICA 

2 09:00 – 10:00 DIDATTICA 

3 10:00 – 11:00 10:00 – 10:10 PAUSA DIDATTICA 

4 11:00 – 12:00 DIDATTICA 

5 12:00 – 13:00 12:00 – 12:10 PAUSA DIDATTICA 

6 13:00 – 14:00 DIDATTICA 

 

Le classi 2° e 3° entreranno alle ore 08:00 una alla volta aspettando nel cortile l’invito ad accedere e saranno 

accompagnate nelle aule dai Collaboratori. Le classi prime attenderanno all’esterno, alle ore 09:00, l’appello 

nominale dopo il quale, una volta riuniti, gli alunni saranno affidati ai docenti delle classi. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

ORA ORARIO ATTIVITA’ 

1 08:00 – 09:00 DIDATTICA 

2 09:00 – 10:00 DIDATTICA 

3 10:00 – 11:00 10:00 – 10:10 PAUSA DIDATTICA 

4 11:00 – 12:00 DIDATTICA 

5 12:00 – 13:00 12:00 – 12:10 PAUSA DIDATTICA 

 13:00 – 13:30 DIDATTICA 

 

Le classi 2° - 3° - 4° e 5° entreranno alle ore 08:00 una alla volta aspettando all’esterno dei rispettivi plessi 

l’invito ad accedere e saranno accompagnate nelle aule dai Collaboratori. Le classi prime attenderanno, alle ore 

09:00, l’appello nominale dopo il quale gli alunni saranno affidati ai docenti delle classi. Seguirà l’attività di 

accoglienza. 

 

 

 

 





SCUOLA INFANZIA 

 

ORARIO ATTIVITA’ 

08:00 – 13:00 

senza mensa 

DIDATTICA/LUDICA con pause 

 

Gli alunni già frequentanti lo scorso anno entreranno alle ore 08:00. I nuovi iscritti entreranno alle ore 09:00 

accompagnati da un solo genitore e parteciperanno alle attività di accoglienza 

 

Al fine di evitare disservizi e/o rifiuti non è consentito ai genitori portare materiale scolastico vario e/o prodotti 

alimentari ai propri figli durante l’attività didattica.  

 

Si coglie l’occasione per porgere a tutti un saluto e augurare un proficuo anno scolastico! 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Maurizio Curcio 
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