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Circ. 9 Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA 
Al DSGA

Adrano, 8 settembre 2021

Oggetto: orario attività didattiche e organizzazione logistica

Ad integrazione della circolare 7 del 6 settembre 2021 si comunica quanto segue:

PRIMARIA

INFANZIA

lunedì 13 
settembre 

martedì 14 
settembre 

mercoledì 15, 
giovedì 16, 
venerdì 17

da lunedì 20  a 
venerdì 24 
settembre 

da lunedì 27 
settembre 

ore 8.30 - 
11.00
terze, quarte, 
quinte

ore 8.00 -11.00 
tutte le classi
(3 quote orarie da 
60 minuti)

ore 8.00 - 12.00 
tutte le classi
(4 quote orarie 
da 60 minuti)

ore 8.00 - 12.54 
tutte le classi
(6 quote orarie da 
49 minuti)

ore 8.00 - 12.54 
lunedì e venerdì
tutte le classi
(6 quote orarie da 
49 minuti)

ore 9.00 - 
11.00 
seconde

ore 8.00 - 13.43
martedì, 
mercoledì, giovedì
tutte le classi
(7 quote orarie da 
49 minuti)

ore 9,30 - 
11.00 prime

lunedì 20, martedì 21 
settembre

da mercoledì 22 a venerdì 24 da lunedì 27 settembre 

8.05-8.35/12.00 alunni già 
inseriti

8.05-8.35/12.00 alunni già 
inseriti e alunni iscritti nell’a.s. 
20/21 ma che non hanno 
frequentato

8.05-8.35/13.05
tutti gli alunni
(alunni 3 anni orario 
flessibile)



Nella settimana dal 13 al 17 settembre le docenti della scuola dell’infanzia osserveranno lo stesso 
orario di servizio dei colleghi della scuola primaria. Le insegnanti che nell’anno scolastico 
2020/2021 avevano alunni di 5 anni svolgeranno il servizio di accoglienza nelle classi prime. Le 
altre docenti lavoreranno a piccoli gruppi per la preparazione dell’accoglienza degli alunni della 
scuola dell’infanzia.
L’inizio del tempo pieno (scuola primaria)/normale (scuola infanzia) verrà comunicato con 
successiva circolare.

PRIMO EDIFICIO (ingresso via dei diritti del fanciullo)

SECONDO EDIFICIO (ingresso via diritti del fanciullo o largo martiri di Cefalonia)

PIANO TERRA - INFANZIA + 5E

PRIMO PIANO - PRIMARIA

TERZO EDIFICIO (ingresso largo martiri di Cefalonia)

PIANO TERRA - INFANZIA 

classi ingresso/uscita ricreazione

1A - 1B - 1C - 3A ingresso anteriore 10.22-10.32

 2A - 4A - 5A ingresso posteriore 11.11-11.21

sezioni ingresso uscita

H-I-L-M-N 8.05 - 8.35 direttamente 
dall’aula

13.05 direttamente dall’aula

5E  direttamente dall’aula ricreazione 11.11 - 11.21

classi ingresso / uscita ricreazione

2E - 3D - 5B scala di emergenza 10.22 -10.32

2D - 3B - 3C - 4B 	 ingresso anteriore 
(scala interna)

11.11 - 11.21

sezioni/classe ingresso uscita

A-B-C-D-E-F-G-O 8.05 - 8.35 direttamente 
dall’aula

13.05 direttamente dall’aula



PRIMO PIANO - PRIMARIA

Il dirigente scolastico si riserva di apportare delle modifiche al suindicato piano organizzativo 
qualora dovesse rendersi necessario per comprovate esigenze logistiche.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)

classi ingresso/ uscita ricreazione

2B - 2C - 4D - 4E scala di emergenza 10.22 -10.32

1D - 1E - 4C- 5C- 5D ingresso anteriore (scala interna) 11.11 - 11.21


