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          Ai Genitori degli alunni 

         A tutto il Personale scolastico 

         Al D.S.G.A. 

         Al sito WEB 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2022/23: DISPOSIZIONI. 

Con la presente, si vogliono informare le SS.LL. sulle disposizioni inerenti a: 

1. Organizzazione a.s. 2022/2023: calendario scolastico - orario lezioni - ingresso/uscita - 

articolazione giornata scolastica. 

2. Organizzazione primo giorno di scuola. 

3. Organizzazione corso di strumento musicale. 

 

 

1. ORGANIZZAZIONE A.S. 2022/2023: CALENDARIO SCOLASTICO - ORARIO LEZIONI - 

INGRESSO/USCITA - ARTICOLAZIONE GIORNATA SCOLASTICA  

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 Si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche avranno inizio secondo la seguente modalità: 

 Lunedì 12  SOLO CLASSI PRIME  (come da programma al punto 2) 

 Martedì 13  TUTTE LE CLASSI 

 

ORARIO LEZIONI 

 L’orario delle lezioni per tutte le classi è 8.30 - 13.30. 

 

INGRESSO/USCITA 

INGRESSI DIVERSIFICATI  

 Si utilizzeranno i due ingressi di Via Ordona Lavello (ingresso principale e ingresso lato 

palestra), incluse le porte di sicurezza e le scale di emergenza corrispondenti. 
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 Gli alunni entreranno secondo il percorso previsto per la propria classe.  

 Il primo giorno di scuola, ogni gruppo classe verrà istruito dai docenti di classe su quale 

ingresso utilizzare e su come muoversi nei locali scolastici.  

 I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente l’orario indicato per l’entrata e 

l’uscita, evitando di arrivare a scuola in ritardo. 

 Il cancello di via Ordona Lavello lato Palestra sarà chiuso subito dopo il deflusso degli alunni 

all’interno della scuola alla prima ora. 

 

PUNTO DI ACCESSO CLASSI 

Via ORDONA LAVELLO  

Ingresso centrale 

CORSI: 

A – E - F – G – I - L 

1^ D – 2^ D 

1^ H – 2^ H 

Via ORDONA LAVELLO  

Lato Palestra 

CORSI: 

B – C 

3^ D – 3^ H 

 

USCITE DIVERSIFICATE 

 Per l’uscita si utilizzeranno gli stessi percorsi utilizzati in ingresso. 

 I docenti, al termine delle lezioni accompagneranno gli alunni fino al cancello. 

 

 

ARTICOLAZIONE GIORNATA SCOLASTICA 

Come da delibera del Collegio dei Docenti, l’articolazione della giornata scolastica seguirà la 

seguente scansione: 

 Ingresso alunni ore 8.25 con suono della campanella. 

 Inizio delle lezioni ore 8.30 con suono della campanella. 

 Ricreazione dalle ore 10.20 alle 10.30 senza uscire per andare in bagno, cosa che potrà 

essere effettuata dalle 9.30 fino alle 12.30, qualora fosse necessario. 

 Termine lezioni: 
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 ore 13.25 uscita classi del piano terra, primo suono di campanella 

 ore 13.30 uscita classi primo/secondo piano, secondo suono di campanella.  

Tale ordine di uscita sarà invertito nel secondo quadrimestre. 

 In caso di ritardo l’ingresso in classe sarà consentito esclusivamente max entro le ore 8.40, 

oltre tale orario gli alunni saranno ammessi in classe alla seconda ora. Il ritardo va sempre 

giustificato tramite registro elettronico. 

 Gli alunni che entrano in ritardo devono essere accompagnati da uno dei genitori/tutori. 

 Le uscite anticipate possono avvenire solo al cambio dell’ora, al fine di non disturbare il 

regolare svolgimento delle lezioni, e dietro prelievo di uno dei genitori/tutori o proprio 

delegato ufficialmente comunicato tramite modulistica apposita. 

 

 

2. ORGANIZZAZIONE PRIMO GIORNO DI SCUOLA CLASSI PRIME 

Lunedì 12 settembre, al fine di consentire l’accoglienza delle classi prime, si procederà secondo 

la seguente organizzazione: 

 h 8.30 Ingresso delle classi prime, gli alunni saranno chiamati dalla Dirigente a 

cominciare dalla sezione A 

 h 9.15 Ingresso dei genitori a scuola e accoglienza nelle aule da parte dei docenti 

dei Consigli di Classe  

 h 9.30  Attività ludico-sportiva in palestra – anfiteatro – cortile 

 h 11.00  Merenda in giardino 

 h 11.30 Uscita degli alunni 

 

N.B. 

Si consiglia un abbigliamento sportivo 

 

Da giorno 13 settembre tutte le classi osserveranno l’orario stabilito: 8.30 – 13.30. 

 

 

3. ORGANIZZAZIONE CORSO DI STRUMENTO MUSICALE 

Giorno 13 settembre 2022, i docenti di strumento incontreranno le famiglie degli alunni, 

secondo la seguente organizzazione: 
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 Ore 16.00 – 17.00  riunione con i genitori delle classi 1^  

 Ore 17.00 - 18.00  riunione con i genitori delle classi 2^ e 3^. 

 A seguire si svolgeranno le lezioni come da accordi intercorsi con i docenti di strumento. 

 

 

4. ORGANIZZAZIONE CORSI AD INDIRIZZO SPORTIVO E LINGUISTICO 

Seguiranno indicazioni in merito all’avvio dei suddetti corsi. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Ida La Salandra 

  

 
 


