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Signa, 06/09/2022 

 

Circ. n. 11 

 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 
 

 

OGGETTO: inizio attività didattiche, orari di ingresso e uscita, avvio tempo pieno 

 

Si comunicano gli orari di ingresso e uscita delle classi per i primi giorni di scuola. 

 

Scuola dell’infanzia: 
 

Ingresso: dalle ore 8.30 alle ore 9.00 

Uscita: dalle ore 12.30 alle ore 13.00 

Avvio del tempo pieno con mensa da lunedì 26 settembre, con uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.30, 

per i bambini del secondo e terzo anno.   
 

Per i bambini del primo anno che affronteranno l’inserimento, saranno date indicazioni in merito ai 

tempi e agli orari di entrata e uscita, durante l’incontro con i docenti previsto per giovedì 8 

settembre alle ore 17.00, nei plessi di appartenenza. 

 

Scuola primaria: 
 

Ingresso: alle ore 8.20 

Uscita: alle ore 12.40 per tutte le classi, fino a venerdì 23 settembre compreso. 

Inizio del tempo pieno con mensa: da martedì 27 settembre, con uscita alle ore 16.20. 
 

I bambini del primo anno di scuola primaria, solo per il primo giorno di scuola, giovedì 15 

settembre, entreranno alle ore 8.45.  

Altre indicazioni in merito alle modalità di ingresso e uscita per gli alunni delle classi prime 

primaria saranno fornite durante gli incontri con i docenti previsti per mercoledì 7 settembre, alle 

ore 17.00, nei plessi di appartenenza. 

 

Scuola secondaria: 
 

Ingresso classi Seconde e Terze da via XX Settembre 

Ingresso classi Prime da via Calamandrei  
 

Per i giorni 15 e 16 settembre 

Ingresso: ore 8.00  

Uscita: ore 12.00 

Le classi Prime, solo per il giorno 15 settembre, entreranno alle ore 9.00 (uscita alle ore 12.00). 
 

Da lunedì 19 settembre a venerdì 23 settembre, tutte le classi effettueranno orario 8.00-13.00. 

A partire da martedì 27 settembre, l’orario sarà completo, 8.00-14.00. 
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Seggi elettorali del 25 settembre: 

Le scuole primarie e secondaria saranno sede di seggio. Pertanto le lezioni saranno sospese per il 

giorno lunedì 26 settembre e riprenderanno regolarmente, con avvio del tempo pieno, da martedì 27 

settembre. 

 

                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                       Prof.ssa FRANCESCA BINI 


