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Agli alunni e alle famiglie 

Al Personale docente 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web 

Al Sindaco 

Al Comando dei VV.UU. 

Comune di Casagiove 

  

 

Oggetto: Comunicazione orari delle lezioni in fase di avvio - A.S. 2022/23. 

 

                    

                  Si comunica che in data 13 settembre p.v., all’apertura del nuovo anno scolastico, la scuola ha 

pianificato iniziative di accoglienza per tutti gli alunni delle classi 1^ prevedendo orari di ingresso diversi dagli 

orari delle altre classi. In particolare: 

 

• I bambini di tre anni della scuola dell’infanzia saranno divisi in due gruppi; il primo gruppo entrerà a 

scuola alle ore 8,00 e rimarrà fino alle ore 10,30; il secondo gruppo entrerà alle ore 10,30 e rimarrà 

fino alle ore 12.30. Detto piano si attuerà solo con la condivisione delle famiglie; nel caso di problemi 

lavorativi o altro da parte dei genitori, i bambini saranno regolarmente accolti dalle ore 8.00 alle ore 

12.30. La durata dell’accoglienza per gruppi è limitata ad un massimo di otto giorni.  

L’ingresso sarà unico al plesso Basile; al plesso Rodari gli ingressi saranno due come lo scorso anno 

e vi saranno appositi cartelli che indicheranno gli ingressi da utilizzare per le diverse sezioni.  

 

• Le classi 1^ della scuola primaria, plessi Caruso, Moro e De Filippo, solo il primo giorno entreranno 

alle ore 9.00 dagli ingressi principali dove saranno accolti dai docenti e dai compagni più grandi. 

Nei giorni successivi l’entrata è fissata alle ore 8.00 come per tutte le classi. 

Gli ingressi che le diverse classi dovranno utilizzare saranno specificati nei singoli plessi con appositi 

cartelli. 

 

• Le classi 1^ della scuola secondaria I grado, plesso Pascoli, solo il primo giorno entreranno alle ore 

9.00 dall’ingresso di Via Trento e si raduneranno nello spazio occupato dal campo di pallavolo dove 

gli alunni saranno accolti da docenti e altro personale. 

Nei giorni successivi l’entrata è fissata alle ore 8.00 come per tutte le classi. 

Gli ingressi che le diverse classi dovranno utilizzare sono di seguito specificati: 



 

Ingresso principale di Via Venezia: Classi 1A- 2A- 3A - 1C – 3 D – 1F – 3B – 2F -2B – 1B  

 

Ingresso di Via Trento (cancello grande): 2C - 3C – 1D – 2D – 3F – 1E – 2E -  3E  

  

 

Per tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria I grado l’uscita è prevista alle ore 12.30 per 

la prima settimana, in attesa delle operazioni per il completamento dell’organico docenti. 

 

 

                             Cordiali saluti. 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Teresa Luongo 

                                                                                                                                        Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 


