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OGGETTO: Avvio attività didattiche: modalità organizzative a.s. 2022-2023 

 

Con la presente si rendono note le modalità organizzative previste per la ripresa delle attività 

didattiche, a partire da mercoledì 14 settembre p.v. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORARI 

I plessi Rinnovamento, San Giorgio (sezione allocata presso la sede Rinnovamento), Melia, Solano 

seguiranno il seguente orario: 

- Dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 13:00 (sino all’attivazione del servizio di mensa, prevista per il 

prossimo 1 ottobre); 

- Dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 16:00 (a partire dall’attivazione del servizio di mensa). 

 

I bambini di nuovo inserimento nel corso delle prime due settimane saranno accolti secondo il 

seguente orario: 

- 9:00 – 10:30 

Un eventuale secondo turno, dalle 10:30 alle 12:00, sarà previsto nel caso in cui il gruppo dei nuovi 

iscritti risulti numeroso. Resta inteso che l’orario potrà comunque essere prolungato qualora i 

bambini di nuova iscrizione non dovessero riscontrare difficoltà alcuna in fase di inserimento. 

 

INGRESSI 

Relativamente al plesso di Scilla, si precisa quanto segue: 

-  l’ingresso principale sarà riservato alle sezioni di Rinnovamento; 

-  l’ingresso secondario sarà riservato alla sezione San Giorgio. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

ORARI 

Gli orari previsti sono i seguenti: 

- Plessi “R.Piria” - Melia  - Solano: dal Lunedì al Sabato ore 8:00 – 13:00 

- Classe V A PIRIA - dal Lunedì al Sabato ore 8:00 – 13:00 + rientro di n. 2 ore  da calendarizzare 

Il giorno 14 Settembre p.v. gli alunni delle prime classi di tutti i plessi di scuola primaria 

entreranno alla seconda ora. 

 

INGRESSI 

Relativamente al plesso “R.Piria”, si precisa quanto segue: 

- le classi I A, I B, II A, III A, accompagnate dalle rispettive insegnanti, entreranno dall’ingresso 

principale; 

- le classi IV A, IV B, V A, accompagnate dalle rispettive insegnanti, entreranno dall’ingresso 

secondario (lato Casa della Carità). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

  

ORARI 

Gli orari previsti sono i seguenti: 

 “G.Minasi” (presso il plesso Piria) 

- classi I A, I B, II A, III A, III B dal Lunedì al Sabato ore 7:55 – 12:55; 

Plessi Melia e Solano: dal Lunedì al Sabato ore 8:00 – 13:00 con n. 2 rientri (MARTEDÌ e GIOVEDÌ 

ore 8:00 – 16:00) 

 

Gli studenti svolgeranno attività pomeridiana a partire da giovedì 16 Settembre p.v. 

 

INGRESSI 

Relativamente alle classi della Secondaria “G.Minasi”, allocate presso la sede “R.Piria”, si precisa 

quanto segue: 

- le classi I A e I B accederanno dall’ingresso principale; 

- le classi II A, III A, III B accederanno dall’ingresso secondario (lato Casa della Carità). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

                                                             ex art.3, c. 2 D.Lgs.n.39/93 

mailto:rcic83500q@pec.istruzione.it
mailto:rcic83500q@istruzione.it

