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Circ. n. 8 

12/9/2022 

A tutti i docenti 
 Al Personale A.T.A. 

Al sito Web 

Oggetto: data di avvio attività didattiche 

Si comunica che le attività didattiche nel nostro Istituto avranno inizio mercoledì 14 settembre come 
deliberato dagli OO.CC.  Le attività si svolgeranno come previste nel progetto Accoglienza e secondo il 
seguente calendario: 

- mercoledì 14 settembre:  
o bambini di 5 anni dell’infanzia dalle 08:151/09:00 alle 10:30/11:00; 
o scuola primaria: classi quinte dalle 08:00 alle 11:00; 
o scuola secondaria di primo grado: classi terze dalle 08:00 alle 11:00; 

- giovedì 15 settembre:  
o bambini di 5 anni dell’infanzia 08:15/09:00 alle 10:30/11:00; 
o scuola primaria: classi terze, quarte e quinte della primaria dalle 08:00 alle 11:00; 
o scuola secondaria di primo grado: seconde e terze scuola secondaria di primo grado 

dalle 08:00 alle 11:00; 
- venerdì 16 settembre:  

o bambini di 5 anni dell’infanzia dalle 08:15/09:00 alle 10:30/11:00; 
o scuola primaria: classi prime dalle 8:30 alle 11:00, classi seconde, terze, quarte e quinte 

dalle 08:00 alle 11:00; 
o scuola secondaria di primo grado: classi prime dalle 08:30 alle 11:00, classi seconde e 

terze dalle 08:00 alle 11:00. 
- da lunedì 19 al 22 settembre: tutte le sezioni dell’infanzia dalle 08:15 alle 11:00, tutte le classi 

della primaria e della secondaria dalle 08:00 alle 11:00. 
 

Si precisa che sarà disposta apposita comunicazione relativa al periodo di  sospensione delle 
attività didattiche per i plessi interessati per la costituzione dei seggi elettorali, mentre per i 
plessi non interessati dalla consultazione elettorale  l’orario attuato sarà  quello del periodo 
precedente. 

 
1 I bambini di nuovo inserimento all’infanzia entreranno tutti i giorni con un orario flessibile concordato con i docenti 



 
• • • 

Dal 29 settembre orario completo in tutti gli ordini di Scuola. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Caterina La Russa) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1993 

 


