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Circolare 4 Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA 
Al DSGA

Adrano, 2 settembre 2022

Oggetto: inizio attività didattiche e organizzazione logistica

Si comunica che le attività didattiche avranno inizio secondo il seguente calendario:

PRIMARIA

INFANZIA

Dal 12 al 28 settembre le docenti della scuola dell’infanzia osserveranno lo stesso orario di 
servizio dei colleghi della scuola primaria. Le insegnanti che nell’anno scolastico 2021/2022 
avevano alunni di 5 anni dal 12 al 16 settembre 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.

lunedì 12 
settembr
e 

martedì 
13 
settembre 

mercoledì 14, 
giovedì 15, 
venerdì 16

da lunedì 19  a 
venerdì 30 
settembre 

da lunedì 3 ottobre

classi prime, 
seconde, terze, 
quarte

da lunedì 3 
ottobre

classi quinte

ore 8.30 
- 11.00

seconde, 
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 - 
13.00 tutte le 
classi


ore 8.00 - 13.00 
lunedì e venerdì

(6 quote orarie da 
50 minuti)

ore 8.00 - 
13.40

tutti i giorni

(6 quote orarie 
da 50 minuti + 
1 quota oraria 
da 40 minuti)

ore 9,30 
- 11.00 
prime

ore 8.00 - 13.40

martedì, mercoledì, 
giovedì

(6 quote orarie da 
50 minuti + 1 quota 
oraria da 40 minuti)

da lunedì 19 settembre da giovedì 29 settembre 

8.05-8.35/11.00 alunni già inseriti 8.05-8.35/13.05

tutti gli alunni

(nuovi inserimenti orario flessibile)



L’inizio del tempo pieno (scuola primaria) / normale (scuola infanzia) verrà comunicato con 
successiva circolare.
L’ingresso/uscita delle sezioni/classi avverrà secondo quanto di seguito indicato: 

PRIMO EDIFICIO (ingresso via dei diritti del fanciullo)

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

PIANO TERRA - INFANZIA 

PRIMO PIANO - PRIMARIA

TERZO EDIFICIO (ingresso largo martiri di Cefalonia)

PIANO TERRA - INFANZIA 

PRIMO PIANO - PRIMARIA

La ricreazione sarà per tutti dalle ore 10.25 alle ore 10.35. Al mattino i cancelli resteranno 
aperti fino alle ore 8.35 e poi riapriranno alle ore 12.50.    

   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

1A - 1B - 3A - 4A ingresso anteriore

 2A - 5A - 5B ingresso posteriore

sezioni ingresso / uscita

H-I-L-M-N-O ingresso posteriore lato sinistro (accanto alla scala di 
emergenza)

classi ingresso / uscita

1C - 1D - 4D scala di emergenza

 4B - 4C 	 ingresso anteriore 
(scala interna)

5C - 5E                  ingresso posteriore 
(scala interna)

sezioni ingresso / uscita

A-B-C-D-E-F-G ingresso posteriore

classi ingresso/ uscita

2B - 2C - 3B - 3C scala di emergenza

3D- 3E- 5D ingresso anteriore (scala interna)

2D - 2E ingresso posteriore (scala interna)


