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Comunicazione n. 10 

                   Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

A TUTTI I GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL SINDACO E ALL’ASSESSORE ALLA P.I. DEL COMUNE DI CELLINO S.M. 
 AL SINDACO E ALL’ASSESSORE ALLA P.I. DEL COMUNE DI SAN DONACI 

AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CELLINO S.M.  
AL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SAN DONACI 

A TUTTI I DOCENTI E AL PERSONALE A.T.A. 
ALLA DSGA 

SEDE 
ALL’ALBO PRETORIO ONLINE  

AL SITO WEB D’ISTITUTO 
OGGETTO: Comunicazione orario delle lezioni nei primi giorni di scuola. A.S. 2022_2023 
Viste le apposite delibere degli OO.CC., si comunica con la presente l’orario delle lezioni nei primi giorni di scuola: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

•  12 settembre 2022 ingresso ore 09:30, così come avvenuto nei precedenti anni scolastici, in modo da 
organizzare al meglio l’ACCOGLIENZA; 

•  Bambini di 4-5 anni: dal 13 al 15 Settembre 2022 ingresso ore 8:00 ed uscita ore 12:00, 
• dal 19 Settembre 2022 fino all’inizio della mensa: ingresso ore 8:00 ed uscita ore 13:00 
• con l’inizio della mensa: ingresso ore 8:00 uscita ore 12:00 (per chi non usufruisce della mensa) 
• ingresso ore 8.00 uscita ore 16:00 (per chi usufruisce della mensa). 
• Bambini di 3 anni: dal 13 al 23 settembre ingresso ore 8:30 uscita ore 10:30 (scaglionati in piccoli gruppi); 
• dal 26 settembre al 07 Ottobre 2022 ingresso ore 8:30 uscita ore 11:30 
• dal 10 al 21 Ottobre 2022 ingresso ore 8:30 uscita ore 12:30 
• con l’inizio della mensa: ingresso ore 8:00 uscita ore 14:00 (per un mese dall’inizio della mensa) 
• ingresso ore 8:00 uscita ore 16:00 fino alla fine della mensa. 

SCUOLA PRIMARIA: 

•   12 settembre 2022 , ingresso ore 09:00 solo per le classi prime il 1° giorno; 
• Dal 12 al 16  Settembre 2022 ingresso ore 8.00 ed uscita ore 12.00, così come avvenuto nei precedenti anni 

scolastici, in  modo da organizzare al meglio l’ACCOGLIENZA; 

• Dal 19 Settembre 2022 ingresso ore 8.00 uscita ore 13.30 dal lunedì al giovedì; 

• Solo il  venerdì orario:  ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00 

• Con l’avvio della mensa le classi a tempo pieno osserveranno l’orario: ingresso ore 8.00 uscita ore 16.00 dal 
lunedì al venerdì. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

• 12 settembre, ingresso ore 09:00 solo per le classi prime il 1° giorno; 
• 12, 13, 14 Settembre 2022 ingresso ore 8.00 ed uscita alle ore 12.00, così come avvenuto nei precedenti anni 

scolastici, in modo da organizzare al meglio l’ACCOGLIENZA 

• 15 e 16 settembre 2022 uscita alle ore 13.00; 

• A partire dal 19 settembre 2022 orario ordinario: ingresso ore 8.00 ed uscita ore 14.00 
Si chiede cortesemente con la presente alle Spett. Amministrazioni comunali in indirizzo di volerne  dare tempestiva 

comunicazione alle rispettive Aziende che gestiscono i trasporti per gli alunni. 

Si ringrazia per la collaborazione ed eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 
Distinti saluti                                                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       Antonio De Blasi 
                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa come da normativa vigente) 
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