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Circ. interna n. 4 

Ai Genitori 

Al Personale docente 

Al Personale Ata 

Plessi scuola primaria 

Ai Comuni interessati 

 

OGGETTO: Orario prima settimana di scuola 12-16 settembre 2022 – scuola primaria 

 

Si rende noto l’orario delle lezioni della prima settimana di scuola, da lunedì 12 a venerdì 16 settembre 2022, 

per la scuola primaria, che prevede attività didattiche nella sola fascia del mattino. 

A partire da lunedì 19 settembre 2022, entrerà in vigore l’orario completo delle lezioni (con attivazione del 

servizio mensa scolastica). 

 

Orario 12-16 settembre 2022 

 

Plesso Tonello 

 

Ingresso: h. 8.10 – solo per il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime entrano alle 8.45. 

L’ingresso per tutte le classi avverrà dal cancello principale della scuola primaria. 

 

Uscita: h. 12.15 

 

Plesso Bambini delle Migrazioni 

Per tutte le classi: 

Ingresso: h. 8.25/8.30 

Uscita: h. 12.30 

 

Lunedì 12-09, le insegnanti incontrano i genitori delle classi prime alle h. 17.00 per una riunione preliminare 

presso il plesso di San Pietro Val Lemina. 

 

Plesso Martiri del Bric 

 

Ingresso: h. 8.25/8.30- solo per il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime entrano alle 9.00 

 

Uscita: h. 12.30 

 

Plesso Lauro 

 

Ingresso: h. 8.25/8.30- solo per il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime entrano alle 9.00. 

L’ingresso avverrà per tutte le classi dal cancelletto principale sito in via Battitore, angolo via Giustetto. 

 

Uscita: h. 12.30 

L’uscita avverrà per tutte le classi dai due cancelli siti in via Battitore. 

 

Il Dirigente scolastico 

Patrizia Palagonia 
Documento firmato digitalmente 
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