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          Comunicazione n. 6                                             VILLA   CASTELLI, 07/09/2022 

 
Ai Genitori e ai Docenti  
dei tre ordini di scuola 

Al personale ATA 
Al DSGA 

                                                                                                          Al R.E. 
Al Sito WEB 

 

Oggetto: Avvio attività didattiche anno scolastico 2022/2023. 
 

Si informano le Famiglie degli alunni che le lezioni per l’A.S. 2022/2023 avranno inizio lunedì 12 

settembre per tutti gli ordini di scuola, ad eccezione delle sezioni dei 3 anni della Scuola 

dell’Infanzia, per le quali le lezioni avranno inizio martedì 13 settembre. 

 
Si comunica di seguito il prospetto degli orari degli alunni dei tre ordini di scuola. 
 
 

SCUOLA INFANZIA 

Sezioni 3 anni  

inizio il 13 settembre secondo il seguente prospetto: 

Data Orario 1° gruppo Orario 2° gruppo  

Dal 13 al 16.09.2022 9,30 – 10,30  9 bambini 11,00 - 12,00 9 bambini Con i genitori 

Dal 19 al 23.09.2022 9,30 – 10,30 9 bambini 11,00 – 12,00 9 bambini Senza genitori 

Dal 26 al 30.09.2022 9,00 – 11,00 9 bambini 10,30 – 12,30 9 bambini  Senza genitori 

 

settimana Orario Intero gruppo 

Dal 3 al 7    ottobre 9,00 -12,00 18 bambini 

Dal 10 al 14 ottobre 9,00 – 12,00 18 bambini 
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La partecipazione alla mensa sarà valutata dai docenti e concordata con la famiglia in riferimento al 

grado di autonomia raggiunta da ciascun bambino. 

Affinchè i piccoli si adattino gradualmente all’orario scolastico,con l’inizio della mensa le uscite 

saranno scaglionate secondo un programma settimanale così come riportato nella tabella seguente: 

Data  Orario di uscita Intero gruppo 

1° settimana di mensa 13,30 18 bambini 

2° settimana di mensa 14,00 18 bambini 

Nelle settimane successive si  scalerà via via di di mezz’ora fino al completamento dell’orario 
scolastico( 8.00-16.00). L’orario comunque sarà flessibile tenendo conto dei bisogni dei bambini. 
Quando per i piccoli l’orario andrà a regime (8.00-16.00) potranno essere prelevati da scuola a 
partire dalle ore 15.30. 
. 

 

TUTTE LE ALTRE SEZIONI: 
 

dal 12 settembre fino a inizio mensa: ore 8:00 – 13:00 dal lunedì al venerdì.   

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Lunedì 12 settembre solo per le classi 1^  le attività inizieranno alle ore 9:30 e termineranno alle 
ore 12:00. 

Per tutte le classi, dal 12 al 16 settembre, si osserverà la seguente organizzazione oraria: 

- CLASSI A TEMPO NORMALE –PLESSO D. MILANI - PRIMA SETTIMANA:  

 ore 7. 55 - 11.55 per tutte le classi 4^ e 5^ e per le classi 3^B –  3^C; 

 ore 8.05 - 12.05 per tutte le classi 1^ e 2^ e per la 3^ A;  

- CLASSI A TEMPO PIENO – PLESSO M. T. DI CALCUTTA - PRIMA SETTIMANA: 

 ore 8.00 – 12.00 per TUTTE le classi – UNICO INGRESSO via G. MATTEOTTI 

Dal 19 settembre e per tutto l’anno scolastico si osserverà il seguente orario: 

- CLASSI A TEMPO NORMALE  

- ore 8.00 – 14.00 nei giorni di LUNEDI’ e MARTEDI’ 

- ore 8.00 – 13.00 nei giorni di MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ 

con ingressi differenziati di 10 minuti come nella prima settimana. 

- CLASSI A TEMPO PIENO  

- ore 8.00 – 14.00 per tutte le classi dal lunedì al venerdì fino all’avvio del servizio mensa. 



  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Lunedì 12 settembre 2022 

- ore 8.00 - 13.00 per le classi 2^ e 3^;  

- ore 8.30  - 13.00 per le classi 1^;  

Per la prima settimana  l’orario è articolato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per tutte le classi. 

Dal 19 settembre e per tutto l’anno scolastico si osserverà il seguente orario: 8.00 - 14.00  

In allegato lo schema degli ingressi e delle uscite delle classi di Secondaria di Primo Grado validi per 
tutto l’anno scolastico 2022/2023. 

 

Buon inizio a tutti! 

                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                  Dott.ssa Grazia Anna Monaco 


