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OGGETTO: AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE A.S.2022-2023
Si informa l’Utenza che le attività didattiche di tutti gli ordini di scuola dell’I.C. Via Ceneda
avranno inizio giovedì 15.09.2022 e termineranno:
✔ Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado: 8 giugno 2023;
✔ Per la scuola dell’Infanzia: 30 giugno 2023.
Si comunica inoltre che, giusta delibera n° del Consiglio di Istituto del 12/09/2022, sarà
adottato un orario provvisorio dal 15.09.22 al 23.09.2022, comprensivo di servizio di mensa,
così definito:
Plesso di via Mondovì:
✔ Scuola dell’infanzia
Dal 15 settembre al 23 settembre entrata 8:15/9:00, uscita 13:15 (per i nuovi iscritti
inserimento graduale con orario 10:00/11:00);
✔ Scuola primaria:
classi prime: il 15 e 16 settembre orario 9:00/14:00; dal 19 al 23 settembre 8:30/14:30.
classi seconde, terze, quarte e quinte: 15 al 23 settembre 8:30/14:30
classe quinta a modulo: 15 settembre orario 8:30/14:30, 16 settembre 8:30/13:10, dal 19
al 23 settembre lun., merc. e ven. 8:30/13:10, mar. giov. 8:30/14:30.
Plesso di via Cerveteri
✔ Scuola dell’infanzia
Dal 15 al 23 settembre orario entrata 8:00/9:00 uscita 12:45/13:00 (per i nuovi iscritti
inserimento graduale su due turni 9:30/10:30 primo gruppo, 11:00/12:00 secondo
gruppo)

Plesso di via Bobbio
classi prime: il 15 e 16 settembre orario 9:00/14:00; dal 19 al 23 settembre 8:30/14:30.
classi seconde, terze, quarte e quinte: 15 al 23 settembre 8:30/14:30
Plessi di via Ceneda e di Via Camilla
classi prime: il 15 settembre orario 9:00/13:00, dal 16 al 23 settembre 8:00/13:00
classi seconde e terze: dal 15 al 23 settembre orario 8:00/13:00
Modalità di accoglienza delle classi prime
Le alunne e gli alunni delle classi prime verranno accolti dai docenti all’ingresso dei plessi
nei rispettivi spazi antistanti o nei cortili ove presenti.
Gli alunni del plesso Camilla verranno accolti nella palestra della scuola con entrata da Via
Muzio Scevola.
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