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Circolare  n.  7 

Vieste, 13 settembre 2022 

 

● Alle famiglie degli alunni  

● Al DSGA 

 

  Oggetto: Comunicazione orario inizio anno scolastico  

 

Si ricorda che, come deliberato negli OO.CC., dal 14/09 al 24/09/2022, sarà in vigore l’orario 

ridotto per tutte le classi /sezioni:  

 

- Scuola dell’Infanzia dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (con flessibilità dell’orario in ingresso ed in  

uscita). 

- Scuola Primaria dalle ore 8:20 alle ore 12:20; le classi prime del plesso Dellisanti il giorno 14 

settembre entreranno, per le attività di accoglienza, alle ore 8.45. 

- Scuola Sec. di I grado dalle ore 8:45 alle ore 12:45; 

Dal giorno 26 settembre andrà in vigore l’orario definitivo e completo sia per la Scuola Primaria 

che per la Scuola Sec. di I grado, come di seguito riportato: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi 1^ - 2^ - 3^ e 4^ (27h settimanali) 

Lun – Mart – Merc dalle ore 8.20 alle ore 13.20 

Giov  – Ven – Sab    dalle ore 8.20 alle ore 12.20  

Classi 5^ (29h settimanali – comprensive delle ore di Ed. Motoria) 

Lun – Mart – Merc – Giov e Ven dalle ore 8.20 alle ore 13.20 

Sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.20 

 

SCUOLA SEC. DI I GRADO 

Classi a tempo normale 

Lun – Mart – Merc – Giov – Ven e Sab dalle ore 8.45 alle ore 13.45 

Classi a tempo prolungato 

Lun – Merc – Giov e Sab dalle ore 8.45 alle ore 13.45 

Mart e Ven dalle ore 8.45 alle ore 16.45 (servizio mensa a cura delle famiglie) 

Strumento musicale 

Merc e Giov dalle ore 15.30 alle ore 18.30 (plesso Spalatro) 

 

L’organizzazione di massima per l’ingresso degli alunni della Scuola Sec. di I grado sarà la seguente:  

 

- A partire dalle ore 8.25 gli alunni che saranno accompagnati dalle rispettive famiglie dovranno 

recarsi nel piazzale esterno – lato dx – dove sosteranno nelle apposite aree di raccolta per 

classe – con vigilanza a cura del collaboratore scolastico e dei docenti referenti di plesso; 



 

 

- A partire dalle ore 8.40 dopo l’arrivo degli alunni che usufruiscono del servizio straordinario di 

trasporto scolastico, le classi alla presenza dei propri docenti faranno ingresso a Scuola 

utilizzando tre percorsi diversi che saranno oggetto di successiva e specifica comunicazione.  

 

Solo per la giornata di domani 14 settembre, gli alunni delle classi prime saranno accolti a partire dalle ore 

8.30 in Auditorium, mentre le classi seconde e terze osserveranno le indicazioni di cui prima. 

 

L’orario definitivo per la Scuola dell’Infanzia andrà in vigore con l’attivazione del servizio di refezione 

scolastica, probabilmente, a partire dal giorno 10 ottobre, con orario 8.30 – 16.30 dal lunedì al venerdì. 

Per la sezione a tempo ridotto (senza mensa), l’orario sarà 8.30 – 13.30 dal lunedì al venerdì. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Pietro Loconte 

 


