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          Ai genitori 

 
COMUNICAZIONE DEL 06.09.2022 

 

Oggetto: INIZIO A.S. 2022/23 

 
 

Si comunica che l’inizio delle lezioni per tutti gli ordini scolastici (infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado) è previsto per il giorno lunedì 12.09.2022, secondo le seguenti modalità: 

 

SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) 

 

L’ingresso delle classi seconda, terza, quarta e quinta per la Sede Centrale ed i plessi di Pantan 

Monastero, Castel di Guido e Tenuta San Mario sarà alle ore 8.20. 
Uscita Sede Centrale: ore 12,40 

Uscita Castel di Guido: 12,40 

Uscita Pantan Monastero: ore 14,20 (servizio mensa attivo) 

Uscita Tenuta San Mario: ore 14,20 (servizio mensa attivo) 

 

Solo per il giorno 12.09.2022 le classi prime elementari entreranno secondo le seguenti modalità: 

 

Sede Centrale: ingresso ore 9,15: gli alunni, accompagnati dai genitori, si recheranno nel campo sportivo 

antistante l’ingresso dove saranno accolti dalle docenti e condotti in classe. 

 

Plessi di Pantan Monastero, Castel di Guido, Tenuta San Mario: ingresso ore 9,00: gli alunni, 

accompagnati dai genitori, saranno accolti in cortile dalle docenti e condotti in classe. 

 

Solo per il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime elementari (Sede Centrale e Plessi) potranno 

essere accompagnati in classe da un genitore per facilitare l’inserimento. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (MEDIE) 

 

L’ingresso delle classi seconda e terza è previsto per le ore 8.00 

L’ingresso delle classi prime è previsto per le ore 8.40; gli alunni si recheranno nel campo sportivo antistante 

l’ingresso dove saranno accolti dai docenti e condotti in classe.  

 

Per facilitare le operazioni di ingresso i genitori sono pregati di non trattenersi in cortile e/o nel campo 

sportivo. 

 

L’uscita di tutte le classi della scuola secondaria di I grado (medie) per la prima settimana di scuola è 

prevista per le ore 12.00  

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Dal 12 settembre 2022 al 23 settembre 2022 

ORARIO ALUNNI: 

       Lunedì 12 Settembre 

NUOVI ISCRITTI: entrata 8:20/8:50 (un genitore rimarrà insieme al bambino fino all’uscita) 

                   uscita  10:20 

FREQUENTANTI : entrata 10:30 

                    Uscita  13:00/13:20 

       Martedì 13 e Mercoledì 14 Settembre 

NUOVI ISCRITTI e FREQUENTANTI: entrata 8:20/8:50 

NUOVI ISCRITTI : uscita 10:20/10:30 

FREQUENTANTI : uscita 13:00/13:20 

       Dal 15 al 23 Settembre 

NUOVI ISCRITTI e FREQUENTANTI: entrata 8:20/8:50 

NUOVI ISCRITTI e FREQUENTANTI: uscita  13:00/13:20 

 

ESCLUSIVAMENTE PER LA NUOVA SEZIONE "E" IN SEDE CENTRALE 

(un genitore rimarrà insieme al bambino fino all’uscita) 

       Lunedì 12 Settembre 

- Cognomi dalla “A” alla “L” compresa: ENTRATA 8:20/8:50 - USCITA 10:20 

- Cognomi dalla “M” alla “Z” compresa: ENTRATA 10:30 - USCITA 13:00/13:20 

 

       Martedì 13 e Mercoledì 14 Settembre 

- Cognomi dalla “M” alla “Z” compresa: ENTRATA 8:20/8:50 – USCITA 10:20 

- Cognomi dalla “A” alla “L” compresa: ENTRATA 10:30 - USCITA 13:00/13:20 

 

       Dal 15 al 23 Settembre 

TUTTI GLI ALUNNI: ENTRATA  8:20/8:50 - USCITA 13:00/13:20 

 

Nella seconda settimana sarà attuato, per quei bambini che dimostrano maggiori difficoltà e incertezze, un 

inserimento graduale. 

 

NB : Solo per i plessi di Pantan Monastero e Tenuta San Mario, il servizio mensa sarà attivo dal primo 

giorno di scuola 

 
Dal giorno 7/9/2022 saranno affissi alle porte di ingresso della sede centrale gli elenchi dei nuovi 

iscritti delle sezioni dell’infanzia e le classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado.  
 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Ermenegilda Esposito  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


