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Ai genitori e agli alunni

Al personale
I.C. “T. Olivelli” - Villa Carcina

ATTI

OGGETTO: avvio anno scolastico 2022-2023 – prime comunicazioni e disposizioni.

In attesa di eventuali ulteriori indicazioni ministeriali e/o regionali per l'anno scolastico 2022-2023
e  con  riserva  di  modifiche  e  integrazioni  anche  a  seguito  di  possibili  nuovi  provvedimenti
legislativi, si prevede per l'avvio delle attività didattiche quanto segue.

Scuola dell'INFANZIA

Per la scuola dell'INFANZIA le lezioni si svolgeranno lunedì 05 e martedì 06 settembre 2022 dalle
08.00 alle 13.00, con servizio di mensa, solo per i bambini mezzani e grandi. 
Da mercoledì 07 settembre 2022, le lezioni proseguiranno dalle 08.00 alle 13.00 con servizio mensa
per  mezzani e  grandi e  inizierà l’inserimento dei nuovi iscritti  dalle 09.00 alle 11.00.
Da lunedì 12 settembre 2022, si procederà con orario normale dalle 08.00 alle 16.00 con accesso ad
orario esteso per i “piccoli” solo in seguito alla frequenza per cinque giorni completi dalle 08.00
alle 13.00.

Scuola PRIMARIA

Anche tenendo conto delle sollecitazioni ministeriali  in tema di recupero della socialità e degli
apprendimenti, con particolare attenzione alle attività di accoglienza e per una ripresa graduale e a
orario  modulato,  la  scuola  primaria  avvierà  i  lavori  mercoledì  07  settembre  2022  con  orario
antimeridiano (8.30-12.30) per tutti i plessi con servizio mensa fino alle 13.30 nei plessi di Carcina,
Cogozzo e Villa.
Da lunedì 19 settembre 2022 si prevede che i plessi di scuola primaria possano attivare l’orario
completo previsto dall’offerta formativa.

Scuola SECONDARIA di I grado

Anche tenendo conto delle sollecitazioni ministeriali  in tema di recupero della socialità e degli
apprendimenti, con particolare attenzione alle attività di accoglienza, e per una ripresa graduale e a
orario modulato, la scuola secondaria, avvierà i lavori mercoledì 07 settembre 2022 dalle 8.00 alle
13.00, senza attività il sabato, con ore da 50 minuti.



Da lunedì 19 settembre 2022 si prevede che la scuola secondaria di I grado possa attivare l'orario
completo previsto dall'offerta formativa.

La presente circolare anticipa ulteriori eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie ed è
formulata con riserva di modifiche e integrazioni.

Prof. Daniele Gennari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93


