A tutti gli alunni e alle loro famiglie
A tutto il personale docente e A.T.A.
Ai Comuni del territorio di riferimento dell’istituto
Circ. n. 110
OGGETTO: Prime informazioni relative all’inizio dell’anno scolastico 2022/23
Si comunicano a tutta l’utenza, a tutto il personale scolastico in servizio e ai Comuni del territorio
di riferimento dell’istituto, gli orari delle lezioni dei vari plessi, anche ai fini dell’organizzazione del
trasporto degli alunni e della programmazione del servizio di refezione scolastica.
La scuola dell'infanzia avrà tutti i plessi aperti con orario antimeridiano. Il plesso di Roure con
orario 8.10-12.30, mentre gli altri plessi saranno funzionanti dalle 8.30 alle 12.30. La grande
criticità della scuola dell’infanzia riguarda la carenza di docenti di ruolo (ad oggi solo 6 su 14 di
diritto) che, se dovesse protrarsi, richiederebbe un’ulteriore settimana di funzionamento ad orario
ridotto.
La scuola Primaria svolgerà l'orario 8.30-12.30, ad eccezione del plesso di Perrero, che invece
sarà aperto dalle 8.00 alle 12.00.
La scuola Secondaria seguirà il seguente calendario:
PEROSA ARGENTINA
Lunedì 12 settembre
Da martedì 13 a venerdì 16 settembre
FENESTRELLE
Lunedì 12 settembre
Da martedì 13 a venerdì 16 settembre
PERRERO
Da lunedì 12 settembre a venerdì 16 settembre

9.00-12.50
7.50-12.50
9.00-11.00
8.15-11.00
8.00-12.00

Nell’anno scolastico 2022/23 le scuole primarie dell’Istituto osserveranno i seguenti orari:
PEROSA
Da lunedì a venerdì
8.30-16.30
POMARETTO
Da lunedì a venerdì
8.30-16.30
PERRERO
Da lunedì a giovedì
8.00-16.00
venerdì
8.00-12.00
ROURE
Da lunedì a venerdì
8.30-16.30
FENESTRELLE*
Da lunedì a giovedì
8.30-16.30
venerdì
8.30-12.30
PRAGELATO*
Da lunedì a giovedì
8.30-16.30
venerdì
8.30-12.30
* Variazione deliberata nella seduta ordinaria del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2022

Si allega il calendario scolastico 2022/23 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta ordinaria
del 30 giugno 2022.
La Dirigente scolastica Dott.
Giuliana Massaro
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