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Circ. Int. n° 1
Alghero 07 settembre 2022
Ai Sig.ri Genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia
delle Scuole Primarie
e delle Scuole Secondarie di I grado
LORO SEDI
Oggetto: Anticipo scolastico – Orario sino all’inizio del servizio mensa
Si comunica che, come stabilito nella seduta del Consiglio d’Istituto del 29.06.2022,
verranno effettuate due giornate di anticipo scolastico (il 12 e il 13.09.2022) rispetto al Calendario
scolastico della Regione Autonoma della Sardegna.
Nella giornata di lunedì 12 settembre 2022 l’orario sarà il seguente:
• per la Scuola dell’Infanzia dalle ore 9,00 alle ore 12,00 per gli alunni di 4 e 5 anni.
I bambini di 3 anni entreranno il 13 settembre 2022 alle ore 9,30 e usciranno alle 12,00.
Gradualmente, nell’arco della prima settimana di scuola, tutti gli alunni prolungheranno la
loro permanenza a scuola, entrando dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e uscendo dalle ore 12,30
alle ore 13,00. Lo stesso orario completo verrà seguito fino all’inizio del servizio mensa,
quando l’uscita sarà dalle ore 15,30 alle ore 16,00.
•

Scuola Primaria: nei giorni di anticipo scolastico (12 e 13 settembre) l’ingresso sarà dalle
ore 8.25 alle ore 8,30 per gli alunni delle classi 2ͤ, 3ͤ, 4ͤ e 5ͤ ; gli alunni delle classi prime
il giorno 12 settembre 2022 entreranno alle ore 9,00.
Dal 13 settembre l’ingresso degli alunni delle classi 1ͤ sarà alle 8,25.
Per i primi 3 giorni di lezione (12,13 e 14 settembre) si prevederà l’uscita anticipata di
un’ora rispetto all’orario usuale (l’uscita alle ore 12,30 per tutti gli alunni).
Dal 15 settembre le lezioni si terranno con gli orari usuali (8,25 - 13,30) fino all’avvio del
servizio mensa, quando l’uscita sarà alle ore 16,30 nella giornata del rientro e per le classi a
Tempo Pieno del plesso Argillera.
Al termine del servizio mensa, in genere previsto nell’ultima settimana del mese di maggio,
le lezioni si terranno sempre dal lunedì al venerdì dalle ore 08,25 alle ore 13,30.

•

Scuola Secondaria: nel primo giorno di anticipo (12 settembre), l’ingresso sarà alle ore
8.15 per gli alunni delle classi 2 ͤ e 3 ͤ e alle ore 9,15 per gli alunni delle classi 1 ͤ.
Per i primi 3 giorni di lezione (12, 13 e 14 settembre) si prevederà l’uscita anticipata di
un’ora rispetto all’orario usuale (l’uscita sarà alle ore 13,15 per tutti gli alunni.
Dal 15 settembre 2022 le lezioni inizieranno per tutte le classi alle ore 08,15 e finiranno alle
ore 14,15.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Paola Masala)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3/2 D.Lgs 39/93

