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Alle famiglie
Al personale scolastico

Agli Atti

OGGETTO: Rettifica organizzazione oraria a.s. 2022-23

Si comunicano con la presente alcune rettifiche all’orario provvisorio e definitivo per l’a.s.
2022-2023, determinate da ragioni di carattere organizzativo. Si raccomanda un’attenta lettura
della circolare.

Si precisa che la classe 5A tempo modulo della scuola primaria Corazza è interessata, come da
normativa ministeriale, dall’introduzione di n. 2 ore aggiuntive di educazione motoria con docente
specialista, che ha determinato una lieve estensione dell’orario di frequenza (v. sotto) e la conseguente
modifica del curricolo. Per le classi quinte a tempo pieno (Corazza e Vicofertile), le n. 2 ore aggiuntive
di educazione motoria con docente specialista sono invece parte integrante dell’esistente curricolo.
Seguirà circolare esplicativa.

SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIGOLANTE

Orario scolastico

- da giovedì 15 settembre a venerdì 30 settembre: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con la mensa
- da lunedì 3 ottobre: orario completo dalle ore 8.00 alle ore 16.00.

Giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2022 : frequenza solo per i vecchi iscritti, mentre da lunedì 19
settembre inizieranno gli inserimenti dei nuovi iscritti secondo il calendario che sarà comunicato
nell’incontro con le insegnanti di sezione del 8 settembre 2022, ore 17.00-18.00 .

SCUOLA PRIMARIA CORAZZA

ORARIO PROVVISORIO

Classi prime

giovedì 15 settembre 2022: dalle 9.00 alle 12.10 senza servizio mensa
da venerdì 16 a venerdì 23 settembre 2022: dalle 8.10 alle 12.10 senza servizio mensa

Classi seconde terze quarte e quinte

Da giovedì 15 a venerdì 16 settembre classi seconde e quarte dalle 8,20 alle 12,20; classi terze e quinte
dalle 8,10 alle 12,10. senza servizio mensa.

CLASSI TEMPO PIENO
Da lunedì 19  a giovedì 22 settembre 2022  con servizio mensa

● seconde e quarte dalle 8,20 alle 16,20 ; terze e quinte dalle 8,10 alle 16,10
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CLASSI TEMPO NORMALE

● lunedì 19 e mercoledì 21 settembre con servizio mensa
2^ A e 3^A 8.10-16.10
4^A 8.20-16.20
5^A 8.10 16.20

martedì 20 - giovedì 22 settembre:
2^A e 3^A 8.10- 12.30;
4^ A 8.20-12.40
5^A 8.10-12.40

Venerdì 23 settembre 2022, per tutte le classi (ad eccezione delle classi prime, che usciranno alle
ore 12.10), l’uscita sarà  alle ore 12.30 senza servizio mensa per allestimento dei seggi elettorali.

ORARIO DEFINITIVO da mercoledì 28 settembre

valido per l’intero anno scolastico per tutte le classi:

Tempo pieno - con servizio mensa
dalle 8:10 alle 16:10 (prime, terze e quinte)
dalle 8.20 alle 16.20 (seconde, e quarte)

Tempo normale:
Lunedì e Mercoledì - con servizio mensa:
1^ A,  2^ A e 3^A 8.10-16.10
4^A 8.20-16.20
5^A 8.10 16.20

Martedì- giovedì e venerdì:
1^A, 2^A e 3^A 8.10-12.30
4^ A 8.20-12.40
5^A 8.10-12.40

La mensa in deroga per gli alunni che frequentano le classi a tempo normale inizierà per la classi
prime il giorno 28 settembre, e per le restanti classi il giorno 19 settembre.

ACCESSI DI ENTRATA E USCITA

da via F.lli Bandiera 4/A - classi prime, seconde e terze
da via Argonne -  classi quarte e quinte

SCUOLA PRIMARIA VICOFERTILE

Classi prime

Giovedì 15 settembre 2022: dalle 9.00 alle 12.10 senza servizio mensa
dal 16  al 23 settembre dalle 8.10 alle 12,10 senza servizio mensa
da mercoledì 28 settembre 2022: dalle 8.10 alle 16.10 con servizio mensa

Seconde, terze, quarte, quinte

. Giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2022:  dalle 8.10 alle 12.10 senza servizio mensa.
da lunedì 19 al 22 settembre 2022:  dalle 8:10 alle 16:10 con servizio mensa.



Venerdì 23 settembre 2022, per tutte le classi (ad eccezione delle classi prime, che usciranno alle
ore 12.10), l’uscita sarà alle ore 12.30 senza servizio mensa per allestimento dei seggi elettorali.

Orario dal mercoledì  28 settembre valido per l’intero anno scolastico per tutte le classi:

dalle ore 8.10 alle ore 16.10 tutte le classi con servizio mensa.

Nelle scuole sedi di seggio (Corazza e Maupas) tutte le attività didattiche saranno sospese nelle
giornate di sabato 24, lunedì 26 e martedì 27 settembre.
Le attività didattiche riprenderanno regolarmente da mercoledì 28 settembre.

Servizio HAPPYBUS a partire dal 29 settembre.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Claudia Pavesi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93


