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          Ai docenti  

          Ai genitori  

         Al Personale ATA 

         Al sito web 

ORARIO E ORGANIZZAZIONE PRIMI GIORNI SCUOLA 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PER I NUOVI ISCRITTI 

 

Nei giorni 13-14-15 Settembre 2021, entreranno a scuola SOLO i nuovi iscritti divisi in due gruppi per 

sezione (secondo ordine alfabetico) rispettando il seguente orario: 

9.00-10.15 primo gruppo (10.15-10.30 passaggio tra i due gruppi) 

10.30-12.00 secondo gruppo. 

Un solo genitore accompagnerà il bambino/a in sezione. Il genitore sosterà all’interno della sezione per un 

tempo di dieci minuti circa. 

Il 16 e il 17 Settembre 2021 tutti i nuovi iscritti si divideranno ancora in due gruppi (sempre gli stessi dei 

primi giorni) 

9.00-10.15 primo gruppo (10.15- 10.30 passaggio tra i due gruppi) 

10.30-12.00 secondo gruppo. 

dal 20 al 24 settembre 2021 solo i bambini di 3 anni effettueranno orario 9.00-12.00 

N.B: i bambini di 3 anni inizieranno la mensa  una settimana dopo  rispetto agli altri  e usciranno alle 

ore 12.00. 
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PER I BAMBINI di 4 e 5 anni 

Il 16 settembre 2021 inizieranno a frequentare   i bambini di 4 e 5 anni  

ore 8.00- ore 13.00  fino all’inizio della mensa scolastica  

Per eventuali e protratte difficoltà di distacco sarà  possibile  ,solo per i nuovi iscritti,un periodo più lungo 

di inserimento  consentendo loro di uscire  prima della mensa alle ore 12.00 oppure dopo la mensa alle ore  

13.30 .  
                                                            

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Il giorno 13 settembre primo giorno di scuola le classi prime saranno accolte con i genitori  negli spazi 

esterni degli edifici  rispettando la seguente scansione oraria: 

 

Centro Urbano 

classe I A  ore 09.30  

classe I C ore 10.00 

 

S.Anna 

classe I D  ore 09.30  

classe I E  ore 10.00 

 

S.Giovanni  

classe I F ore 9.30 

 

Le classi II-III-IV-V entreranno regolarmente alle ore 8.20 

 

L’orario fino all’inizio della  mensa sarà per tutti  dalle 8.20 alle 13.20 dal lunedì al venerdì. 
 

 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 
 

Le  classi prime, solo il primo giorno di Scuola (13 settembre), entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle 

ore 14.10. 

Le classi seconde e terze, solo il primo giorno di Scuola, entreranno alle ore 10.10 per consentire  a tutti i 

docenti di accogliere i ragazzi delle classi prime e usciranno alle ore 14.10. 

 

L’orario definitivo sarà dalle ore 8.10 alle ore 14.10 dal lunedì al venerdì. 

 
Gli ingressi e le uscite distinti per ordine di scuola  saranno comunicati con successiva circolare 

               
ILDIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Antonietta FUSILLO 

   * Firma autografa sostituita  

               a mezzo stampa dell’art.3,comma2 del D.legs. n. 39/93 

  

 

 


