
Back to school…



Quando si torna tra i banchi?

Lunedì 12 settembre 2022

Accoglienza nuovi 
ingressi 

di primaria e 
infanzia 

Giovedì  15 e Venerdì 
16 settembre 

Per tutti i bambini di 4 e 5 anni

Per tutti gli alunni di scuola primaria dalla 

seconda alla quinta

Per tutti gli studenti di secondaria di 

primo grado

Gli alunni di prima primaria prenderanno parte alla festa 

dell’accoglienza per loro allestita dai compagni più grandi 

giovedì 15 settembre 2022 dalle ore 18,00 presso la sede di 

via Mogadiscio. 

I bambini di tre anni parteciperanno alla festa 

dell’accoglienza loro dedicata venerdì 16 settembre alle ore 

10,00 presso la sede di via Fatima.



Orario di ingresso ed uscita dal 12 al 23 settembre… 
tempo di accoglienza…

Scuola dell’infanzia:

ore 08.00/13.00 dal 12/09/2022 al 18/09/2022; ore 08.00/16.00 dal 19/09/2022 (fino alla data del 

23/09/2022 i soli bambini di tre anni frequenteranno fino alle 13.00, dal rientro dalla pausa elettorale, 

anche i bambini di tre anni fruiranno del servizio di mensa).



Scuola primaria:
Scuola primaria Giovanni XXIII: via Mogadiscio – ore 08.15/12.45 dal 12/09/2022 al

18/09/2022; dal 19/09/2022 per le classi seconde, terze, quarte e quinte, ore 08.15/13.45 dal lunedì

al giovedì, ore 08.15/13.15 il venerdì. Per la classe prima, dal 16 al 23 settembre l’orario di frequenza

sarà dalle ore 08.15 alle ore 12.45. Gli alunni della classe prima frequenteranno con l’orario delle altre

classi dopo il rientro dalla pausa elettorale.

Scuola primaria Renata Fonte: via Fatima - ore 08.15/12.45 dal 12/09/2022 al 18/09/2022; dal

19/09/2022 per le classi seconde, terze, quarte e quinte funzionanti con tempo ordinario da 27 ore

settimanali, l’orario sarà dalle ore 08.15 alle ore 13.45 dal lunedì al giovedì, e dalle ore 08.15 alle 13.15 il

venerdì. Le classi dalla seconda alla quinta funzionanti a tempo pieno da 40 ore settimanali

frequenteranno dalle ore 08.15 alle ore 16.15 dal lunedì al venerdì. Per la classe prima a tempo ordinario

e per le classi prime a tempo pieno, dal 16 al 23 settembre l’orario di frequenza sarà dalle ore 08.15 alle

ore 12.45. Gli alunni delle classi prime frequenteranno con l’orario delle altre classi dopo il rientro dalla

pausa elettorale, ciascuna secondo la normale scansione oraria prevista dal monte ore settimanale.



Scuola secondaria di primo grado:

Dal 12/09/2022 al 18/09/2022 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

A partire dal 19 settembre tutte le classi di secondaria di entrambe le sedi

frequenteranno dalle ore 08.00 alle ore 14.00.



I nostri orari dopo il tempo dell’accoglienza

Scuola secondaria di 

primo grado: 

ore 08,00/14,00 dal 

lunedì al venerdì

Scuola primaria: 

Classi con tempo 

ordinario da 27 ore:

ore 08,15/13,45 dal 

lunedì al giovedì

Ore 08,15/13,15 il 

venerdì

Classi con tempo pieno 

da 40 ore:

Ore 08,15/16,15

Scuola infanzia: 

ore 08,00/16,00 per i

bambini che si avvalgono

della refezione scolastica.

Ore 08,00/12,00 per i

bambini che non fruiscono

del servizio di mensa



Avviso importante
Dall’anno scolastico 2022/2023 le 

classi 1A, 1B, 3A di scuola secondaria 

di primo grado frequenteranno nella 

sede di via Fatima



Entro la fine del mese di settembre 

tutti gli alunni di scuola primaria e 

secondaria di primo grado riceveranno 

il diario scolastico gratuito dell’Istituto




