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INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022-23 

 ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 

Le lezioni avranno inizio il giorno 15 Settembre 2022 per tutti i plessi. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DANDELION 

 

SEZIONE 3 ANNI “API” 

INGRESSO PRINCIPALE (via Quasimodo 1, porta a destra) 

Il gruppo sezione, composto da 24 alunni, è stato suddiviso in 4 sottogruppi, composti da  n°6  

bambini; ogni alunno sarà accompagnato da un genitore. 

La modalità di accoglienza  è stata comunicata via mail ai genitori interessati. 

 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE: 

●  dalle 8.30 alle 10.00 PRIMO GRUPPO  

●  dalle 10.30 alle 12.00 SECONDO GRUPPO  

VENERDI’ 16 SETTEMBRE:  

● dalle 8.30 alle 10.00 TERZO GRUPPO  

●  dalle 10.30 alle 12.00 QUARTO GRUPPO 

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE:  dalle ore 8.30 alle ore 11.30 tutti gli alunni, accompagnati da un 

genitore, parteciperanno ad un laboratorio creativo. 

Da MARTEDI’ 20 SETTEMBRE: dalle ore 8.30 alle ore 11.30 tutti gli alunni; la presenza dei 

genitori sarà limitata al momento dell’accoglienza  e del ritiro.  

Da MARTEDI’ 27 SETTEMBRE: possibilità di usufruire del pasto per i bambini che le insegnanti  

riterranno essere pronti. L’orario previsto sarà dalle ore 8.00 alle 11.00 per chi non pranza, fino 

alle 12.30 per chi  pranza.  

Da MARTEDI’ 4 OTTOBRE: GIORNATA COMPLETA, dalle ore 8.00 con uscita dalle ore 12.30  alle 

ore 13.00 per chi è iscritto alle 25 ore settimanali; dalle ore 8.00 con uscita dalle  ore 15.50 alle 

ore 16.00 per chi è iscritto alle 40 ore settimanali, con pranzo e riposo.  

La durata del periodo di inserimento verrà modulata in base alla capacità di 

adattamento di ogni bambino al nuovo contesto. 

 

SEZIONE 4 ANNI “SCOIATTOLI”  

INGRESSO LATERALE (via Anna Frank) 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE e VENERDI’ 16 SETTEMBRE: dalle ore 8.00 alle ore 12.30 SENZA 

pranzo.  

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE: dalle ore 8.00,  con uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00 CON pranzo.  

Da MARTEDI’ 20 SETTEMBRE: giornata completa, dalle ore 8.00 con uscita dalle ore 12.30 alle  

ore 13.00 per chi è iscritto alle 25 ore settimanali; dalle ore 8.00 con uscita dalle ore 15.50 alle 

ore 16.00 per chi è iscritto alle 40 ore settimanali.  

Gli alunni nuovi iscritti alle sezioni 4 e 5 anni, seguiranno indicativamente le modalità 

previste per la sezione 3 anni. 
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SEZIONE 5 ANNI “RANOCCHI” 

INGRESSO PRINCIPALE (via Quasimodo 1, porta a sinistra) 

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE e VENERDI’ 16 SETTEMBRE: dalle ore 8.00 alle ore 12.30 SENZA 

pranzo.  

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE: dalle ore 8.00,  con uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00 CON pranzo.  

Da MARTEDI’ 20 SETTEMBRE: giornata completa, dalle ore 8.00 con uscita dalle ore 12.30 alle  

ore 13.00 per chi è iscritto alle 25 ore settimanali; dalle ore 8.00 con uscita dalle ore 15.50 alle 

ore 16.00 per chi è iscritto alle 40 ore settimanali.  

 

Gli alunni nuovi iscritti alle sezioni 4 e 5 anni, seguiranno indicativamente le modalità 

previste per la sezione 3 anni. 

 

Per tutti, l'accoglienza del mattino è prevista dalle ore 8.00 alle ore 8.30. I genitori 

potranno accedere all'interno della scuola e accompagnare i loro bambini nello spazio antistante 

le sezioni, dove sono collocati gli armadietti/appendigiacca riservati a ciascun alunno. 

Si raccomanda di minimizzare i tempi di permanenza nella struttura. 

 

L'uscita regolare degli alunni è prevista dalle ore 15.50. Gli alunni saranno accompagnati 

dalle loro insegnanti all'ingresso riservato alla sezione di riferimento e verranno consegnati ai 

genitori o ai soggetti maggiorenni delegati. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

giovedì 15 e venerdì 16 settembre 

Come da delibera del Consiglio di Istituto del 29/06/2022, le classi seconde, terze, 

quarte e quinte sia a tempo normale, sia a tempo pieno, inizieranno le lezioni alle ore 

7,50  e termineranno alle ore 13,14. E’ consentito l’accesso alle classi dalle ore 7,45. 

Le classi prime saranno accolte all’ingresso dell’edificio alle ore 8,30 e termineranno le 

lezioni alle ore 12,30. 

 

Dal giorno lunedì 19 settembre saranno in vigore i seguenti orari, per tutto 

l’anno scolastico: 

 

Tempo normale (27 ore): dal lunedì al venerdì dalle ore 7,50 alle ore 13,14 

(ingresso dalle 7:45) 

Tempo pieno (40 ore): dal lunedì al venerdì dalle ore 7,50 alle ore 15,50 (ingresso 

dalle 7:45) 

 

Accoglienza delle classi Prime 
 
L’attività di accoglienza delle classi prime prevede che il primo giorno di scuola 15/09/2022 e il 

secondo (16/09/2022), tutte le classi prime a tempo Normale e a tempo Pieno vengano accolte 

nel cortile della scuola in spazi dedicati e distanziati. 
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Gli alunni si dovranno trovare davanti al cancello A di via dei Gonzaga (vicino alla palestrina) 

Gli insegnanti chiamandoli per nome, li accoglieranno per una breve attività di benvenuto. 

Anche all’uscita saranno chiamati per nome (i genitori in attesa saranno accolti in spazi 

dedicati). 

  
La mattina del 15/9  é necessario portare lo zaino con astuccio completo, 2 quadernoni a 

quadretti da 1 cm, il libro delle attività e la cartellina degli  avvisi.  
 
 

SCUOLA SECONDARIA 
  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 29/06/2022, dal 15/09/22 al 24/09/22 si 

rispetteranno i seguenti orari: 

 

Giovedì 15 settembre 2022: 

 

1) classi prime:   
dalle ore 9.00 alle ore 12.00: 1A, 1B, 1C, 1D, 1E (vi attenderemo nell’area antistante l’ingresso 

principale della scuola secondaria di I° grado) 

 

2) classi seconde e terze: dalle ore  7.55  alle ore 12.00 classi 2A, 2B, 2C, 2D, 2E,3A, 3B, 

3C, 3D, 3E,3F,3G ( inizio delle lezioni alle ore 8.00) 

 

Dal giorno venerdì 16/9 al giorno sabato 24/9 

Tutte le classi entreranno alle ore 8,00 e termineranno alle ore 12,00.  

Ingresso dalle ore 7.55. ( In allegato la pianta delle aree cortilive di attesa) 

 

Dal giorno lunedì 26/9/22, per tutte le classi, l’orario sarà dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal 

Lunedì al sabato. Ingresso dalle ore 7.55. 

 

Si ricorda ai genitori delle classi prime della scuola secondaria che l’uscita autonoma 

degli alunni deve essere autorizzata compilando l’apposito modulo in allegato, corredato di 

copia del documenti di entrambi i genitori.  
Il modulo compilato con i relativi allegati deve essere consegnato al docente incaricato del 

ritiro il primo giorno di scuola.  
 

 

I genitori degli alunni delle classi seconde e terze, avendo già provveduto lo scorso anno 

a consegnare i documenti, dovranno compilare e consegnare soltanto il nuovo modulo per 

l’a.s.2022/23, allegato alla presente al docente incaricato del ritiro il primo giorno di scuola.  

In mancanza di tale autorizzazione gli alunni non potranno uscire in autonomia ma dovranno 

essere affidati direttamente ai genitori o a loro delegati maggiorenni. 
 
Cordiali saluti              

 

                                                                                           Il dirigente scolastico 

                    Chiara De Ioanna 
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