
 

 

 
 

Circolare n. 3 
 

Ai Sigg. Genitori  

Agli Alunni dell’Istituto 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e  

Secondaria di I grado 

 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Sito web/Atti /Fascicolo sicurezza 

 
Oggetto: INFORMATIVA AI GENITORI – AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022/23  

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, si forniscono alle SS.LL. alcune informazioni per 

iniziare le attività scolastiche in presenza, sicurezza e serenità e per condividere i comportamenti corretti 

da mantenere a scuola. 

Tutte le misure adottate rispondono alle indicazioni del “Piano scuola 2022-2023 - per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”. 

Ciò che deve accompagnarci durante l’anno scolastico è il senso di responsabilità e la massima 

collaborazione che Vi chiediamo fin d’ora, al fine di agevolare l’Istituzione scolastica nella realizzazione 

delle sue attività e contribuire al benessere dei propri figli. 

Quest’anno sono previste attività di “accoglienza in musica” che verranno realizzate secondo la 

locandina che sarà diramata.  

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Plesso “Tommaso Fusco” 
Sezione I A 
Giorno 14/09/2022 l’entrata della sez. 1 A è prevista alle ore 10.00 nell’Auditorium della scuola 
“Pitagora” con ingresso da Viale I Maggio. L’uscita è prevista per le ore 12.00. 
 
Dopo il momento dell’accoglienza, che prevede un intrattenimento a cura dei docenti di Musica e 
Strumento musicale della Scuola secondaria di primo grado Pitagora, le docenti incontreranno le 
famiglie. 
 
Per la sez. 1 A l’orario sarà il seguente: 
Dal 15/09/22 al 19/09/22: 
Da AMMENDOLA EMMA a MALVAGGIO DANILO dalle ore 8.15 alle ore 10.15. 
Da MERCURI BEATRICE a VINCENZINI VALENTINA dalle ore 10.15 alle ore 12.15. 

Dal 20/09/22 al 23/09/22 dalle ore 08.15 alle ore 12.15. 

 

 

Sezioni II A, II B e III A 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezioni II A, II B e III A 

L’orario per le sezioni 2 A – 2 B – 3 A sarà: 
Dal 14/09/2022 al 23/09/22 dalle ore 08.15 alle ore 12.15. 

Dal 27/09/2022 fino all’inizio del servizio mensa per tutte le sezioni l’orario sarà:  
Dalle ore 08.15 alle ore 13.15. 
 

Plesso “Piccolo Principe” 
Sezione I A 
Giorno 14/09/2022 l’ingresso della sez. 1 A è previsto alle ore 09.00 con uscita alle 11.00. 
Dopo il momento dell’accoglienza, le docenti incontreranno le famiglie.  
 
Giorno 15/09/2022 i bambini saranno accompagnati dai genitori alle ore 09.30 nel cortile della 
scuola “Magg. Perri” per vivere un momento di accoglienza in musica. L’uscita è prevista alle ore 
11.30. 
 
Per la sez. 1 A l’orario sarà il seguente: 
Dal 16/09/22 al 19/09/22: 
Da ALAMPI ALICE a FILARDO ANTONIO MATHIAS dalle ore 8.15 alle ore 10.15. 
Da GIGLIOTTI GRETA a VESCI MAIA dalle ore 10.15 alle ore 12.15. 
 
Dal 20/09/22 al 23/09/22 dalle ore 08.15 entro le ore 12.15. 

Sezioni II A,  II B e III A. 

L’orario per le sezioni 2 A – 2 B – 3 A sarà: 
Dal 14/09/2022 al 23/09/22 dalle ore 08.15 alle ore 12.15. 

Dal 27/09/2022 fino all’inizio del servizio mensa per tutte le sezioni l’orario sarà:  
Dalle ore 08.15 alle ore 13.15. 
 
I bambini porteranno a scuola uno zainetto contenente una bottiglietta d’acqua, una merenda, dei 
fazzolettini e un cambio. 
L’inserimento dei nuovi iscritti sarà graduale come previsto dal progetto sull’accoglienza, per 
garantire un progressivo distacco dalla famiglia e consentire a tutti i bambini di vivere una serena 
giornata scolastica. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Classi prime 
14 settembre 2022: Ingresso classi prime ore 8:30, dal portoncino di via Adige (accanto Little Bar). 
Le maestre accoglieranno genitori e alunni delle classi prime secondo un’ordinata turnazione, a 
partire dalle ore 8.30 con la classe prima A. Seguiranno poi le altre classi, B-C-D-E-F a distanza di 
20 minuti l’una dall’altra. 
 
15 settembre 2022: alle ore 9:10 gli alunni delle prime classi, accompagnati dai genitori, 
entreranno dall’ingresso principale di C.so Giovanni Nicotera.  
Ore 9:30 intrattenimento musicale nel cortile dell’Istituto Maggiore Perri a cura dei docenti di 
Musica e Strumento musicale della Scuola secondaria di primo grado Pitagora. A fine evento gli 
alunni saranno accompagnati nelle classi dai rispettivi docenti. 



 

 

               Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, in attesa di poterVi accogliere con un 
momento di spensieratezza, condivisione e bellezza, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.      

                                                                                    

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Giuseppe DE VITA 
                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ex l’art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 

 

 

Le classi prime dal 16 al 23 settembre 2022, effettueranno orario dalle 8:20/12:20. 
 
Classi dalla seconda alla quinta 
Le classi dalla seconda alla quinta effettueranno orario 8:20/12:20 dal 14 al 23 settembre c.a. 
 
L’orario definitivo delle lezioni, per le classi a tempo normale (30 ore), 8:20/13:20 partirà da 
giorno 27 settembre 2022 fino a chiusura anno scolastico (10 giugno 2023) 
 
L’orario definitivo delle lezioni, per le classi a tempo pieno (40 ore), 8:20/16:20, da lunedì a 
venerdì, partirà dal 27 settembre 2022 fino a chiusura anno scolastico (10 giugno 2023) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
14 settembre 2022 
Ingresso classi prime ore 8:30, dal cancello principale di viale 1° Maggio. 
Gli alunni accompagnati dai genitori saranno accolti in Auditorium per un saluto di benvenuto 
con intrattenimento a cura dei docenti di Musica e Strumento musicale della Scuola secondaria di 
Primo grado Pitagora. A fine evento i docenti accompagneranno gli alunni nelle classi assegnate. 
 
Le classi seconde e terze entreranno alle ore 9:30. 
 
Dal 14 al 23 settembre 2022, l’orario delle lezioni sarà dalle 8:30 alle 12:30. 
 
L’orario definitivo delle lezioni, 8:30/13:30, partirà da giorno 27 settembre 2022 fino a chiusura 
anno scolastico (10 giugno 2023) 


