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Circolare n. 10 del 13/09/2022 

Destinatari: ☒ Personale docente – coord. dipartimento 

☒ Personale ATA  

☐ Funzioni Strumentali 

☐ Responsabili di Plesso 

☒ Studentesse e Studenti – classi 

☒ Genitori – Responsabili 

☒ Sito Web 

e  p.c. ☐ DS 

☒ DSGA 

☒ RSU e TAS 

☐ RLS 

☐ RSPP 

☒ FS Sicurezza 

☒ Presidenza CdI 

OGGETTO:  AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2022/23 

Si pubblica di seguito il calendario di avvio delle attività didattiche deliberato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 12/09/2022. 

 

INFANZIA 

Tutti i plessi: Dolci- Mirto, Collodi, Magg. Guida:  

- Giorno 15/09/2022: ingresso degli alunni di 4 e 5 anni ore 8:15 – 11:15 ognuno nel proprio plesso. 

- Giorno 19/09/2022: ingresso dei bambini di 3 anni. Tutte le sezioni seguiranno l’orario 8:15 – 12:15 

- Giorno 26/09/2022: tutte le sezioni seguiranno l’orario 8:15 – 13:15 

- Giorni 03/10/2022: tutte le sezioni seguiranno l’orario regolare; le sezioni a tempo ridotto orario 8:15-13:15; le sezioni 

a tempo normale 8:15-16:15 

 

PRIMARIA 

- Giorno 14/09/2022 

- nel plesso Magg. Guida entreranno solo le classi prime con accoglienza nel cortile esterno con orario 08:30 - 

11:15; (docenti in servizio alle ore 08:15); 

- nel plesso Dolci – Mirto entreranno solo le classi prime con accoglienza nel cortile esterno con orario 09:00 - 

11:15; (docenti in servizio alle ore 08:15); 

- Giorno 15/09/2022 e 16/09/2022 in entrambi i plessi tutte le classi seguiranno l’orario 8:15 – 11:15 

- Da giorno 19/09/2022: tutte le classi con orario dalle 8:15 – 12:15 

- Da giorno 26/09/2022: tutte le classi con orario dalle 8:15 – 13:15 

- Da giorno 03/10/2022: tutte le classi seguiranno l’orario regolare; 

 

SECONDARIA 

- Giorno 14/09/2022 solo le classi prime, gli alunni per classe verranno accolti nel piazzale del plesso centrale per 

l'accoglienza generale dalle ore 8:00 con orario scolastico fino alle ore 11:00; 

- Giorno 15/09/2022 e 16/09/2022 tutte le classi seguiranno l’orario 8:00 – 11:00. 

- Dal giorno 19/09/2022: Tutte le classi seguiranno l’orario 08:00 – 12:00; gli alunni dell’indirizzo musicale effettueranno 

un’ora di musica d’insieme come sarà comunicato dai docenti di strumento; 

- Dal giorno 26/09/2022: tutte le classi con orario dalle 8:00 – 13:00; gli alunni dell’indirizzo musicale concorderanno le 

due ore di lezione con i docenti di strumento; 

- Dal giorno 03/10/2022: tutte le classi seguiranno l’orario regolare con inizio del tempo prolungato; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Salvatore Ciravolo 
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