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OGGETTO: Inizio anno scolastico 2022-2023 – TEMPO SCUOLA  
 
Comunico che le lezioni inizieranno LUNEDÌ 12 settembre 2022 per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola 
Primaria e la Scuola Secondaria secondo gli orari di seguito riportati e i percorsi di ingresso che 
saranno indicati sui cancelli del plesso di riferimento. 

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA: il bambino/bambina sarà accompagnato/a dai Genitori/Esercenti 
responsabilità genitoriale secondo il percorso indicato e lo/la affiderà all’insegnante della rispettiva 
sezione/gruppo di apprendimento. 
NON è consentito l’accesso in aula dei Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale. 
 

 SCUOLA dell’INFANZIA Via Spoleto – Ingresso attraverso i percorsi esterni indicati che 
condurranno direttamente nelle aule – INIZIO LUNEDÌ 12 settembre 2022 

Tutti i giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 fino ad inizio servizio di refezione 
scolastica (sarà data informazione successiva dell’inizio del servizio di refezione e del relativo tempo 
scuola). 
L’ingresso dei bambini a scuola è previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e l’uscita dalle ore 12.00 alle 
ore 13.00.  
 

Per l’accoglienza dei bambini del primo anno, compresi gli anticipatari, si seguirà uno specifico 
PIANO, ciascun bambino/bambina sarà accompagnato da UN SOLO GENITORE che si fermerà in 
ambiente predisposto per il tempo previsto nel piano sopra citato. 
La scansione oraria per i gruppi di accoglienza sarà comunicata durante l’incontro di venerdì                       
09 settembre 2022. 
 

 SCUOLA dell’INFANZIA Via Giorgio da Gallipoli – Ingresso attraverso i percorsi esterni 
indicati che condurranno direttamente nelle aule – INIZIO LUNEDÌ 12 settembre 2022 

Tutti i giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 fino ad inizio servizio di refezione 
scolastica (sarà data informazione successiva dell’inizio del servizio di refezione e del relativo tempo 
scuola). 
L’ingresso dei bambini a scuola è previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e l’uscita dalle ore 12.00 alle 
ore 13.00.  
 

Per l’accoglienza dei bambini del primo anno, compresi gli anticipatari, si seguirà uno specifico 
PIANO, ciascun bambino/bambina sarà accompagnato da UN SOLO GENITORE che si fermerà in 
ambiente predisposto per il tempo previsto nel piano sopra citato. 
La scansione oraria per i gruppi di accoglienza sarà comunicata durante l’incontro di venerdì                       
09 settembre 2022. 
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Il piano prevede l’ingresso dei bambini di tre anni a far data dal 14 settembre 2022. 
 

Per la SCUOLA PRIMARIA: il bambino/la bambina farà ingresso dal cancello segnalato con apposito 
cartello, seguirà il percorso specifico ed entrerà in classe dall’interno o dall’esterno come da apposita 
segnaletica e indicazioni. 
NON è consentito l’accesso dei Genitori negli spazi di pertinenza dell'Istituto e nelle aule. 
 

 SCUOLA PRIMARIA Via Modena e Via Gorizia - INIZIO LUNEDÌ 12 settembre 2022 
Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; Venerdì e Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
(classi prime, seconde, terze e quarte). 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (classi 
quinte). 
L’ingresso dei bambini delle classi prime SOLO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA è previsto alle ore 
9.30. 
 

 SCUOLA PRIMARIA Via Giorgio da Gallipoli - INIZIO LUNEDÌ 12 settembre 2022 
Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; Venerdì e Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
(classi prime, seconde, terze e quarte). 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30; Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (classi 
quinte). 
(Sarà data informazione successiva dell’inizio del servizio di refezione e del relativo tempo scuola). 
L’ingresso dei bambini delle classi prime SOLO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA è previsto alle ore 
9.30. 
 
Per la SCUOLA SECONDARIA: il ragazzo/la ragazza farà ingresso dal cancello segnalato con apposito 
cartello, seguirà il percorso specifico ed entrerà in classe dall’interno o dall’esterno come da apposita 
segnaletica e indicazioni. 
NON è consentito l’accesso dei Genitori negli spazi di pertinenza dell'Istituto e nelle aule. 
 

 SCUOLA SECONDARIA Via Torino - INIZIO LUNEDÌ 12 settembre 2022 
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.15 alle ore 13.15. 
L’ingresso dei ragazzi delle classi prime SOLO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA è previsto alle ore 
9.15.  
 
Confidando nella collaborazione di tutti e di ciascuno, porgo cordiali saluti e auguro a tutti buon anno 
scolastico.  
Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, si raccomanda pertanto costante consultazione, 
lettura e osservanza delle stesse. 
Ringrazio per la consueta, fattiva collaborazione. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Martinella BIONDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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