Luogo, data e protocollo digitale
Circolare n. 469
-

- Al personale docente e Ata
Alle famiglie degli alunni dell’IC
- e p.c. al Dsga
- Sito
- Registro Elettronico

Oggetto: Organizzazione oraria prime due settimane di scuola a.s. 2022-2023.
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, come da delibera del Consiglio di Istituto, per le prime due settimane di
scuola l’organizzazione oraria sarà la seguente:

ORDINE SCOLASTICO

PRIMA SETTIMANA
DAL 12.09.2022
AL 16.09.2022

SECONDA SETTIMANA
DAL 19.09.2022 AL
23.09.2022

TERZA SETTIMANA

SCUOLA DELL’INFANZIA

8.15-12.15
senza servizio mensa.

8.15 - 16.15
con servizio mensa
(refezione scolastica)

8.15 - 16.15
con servizio mensa
(refezione scolastica)

8.30 - 13.30
classi prime seconde,
terze, quarte e quinte
con il servizio mensa
(refezione scolastica),
salvo assegnazione
completa dell’organico
da cui ne deriva il
seguente orario:
8.30 - 16.30.

8.30 - 16.30
con servizio mensa
(refezione scolastica)

(Solo per i bambini già
frequentanti l’anno scolastico
precedente)

SCUOLA PRIMARIA

●

●

Classi prime 9.00 12.00 (primo giorno
di scuola) - 8.30 12.30 (dal secondo
giorno di scuola)
Classi
seconde,
terze,
quarte
e
quinte orario 8.30 12.30 senza servizio
mensa

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

●

●

Classi seconde e
terze 8.00 - 12.00
Classi prime 9.00 12.00 (solo primo
giorno di scuola, dal
secondo giorno 8.00 12.00

8.00 - 13.00
salvo
assegnazione
completa dell’organico
da cui ne deriva il
seguente orario: 8.00 14.00

8.00 - 14.00

Si rende noto che la formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia e delle classi della scuola primaria sarà
pubblicata nei primi giorni di settembre, ad esclusione delle classi prime della Don Milani e della Boselli.
Altresì si rammenta che, come da determina pubblicata in data 03.05.2022 all’Albo dell’I.C. “Collegno III”. tutte
le domande di iscrizione dei bambini e delle bambine alla scuola dell’infanzia, nonché degli alunni della
scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Collegno III” sono state accolte. La lista dei nominativi dei
bambini e delle bambine per singolo plesso della scuola dell’infanzia, è affissa nelle bacheche interne dei
singoli plessi della scuola dell’infanzia e della sede Amministrativa.

