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                                                                                                                                   Mercogliano, 06/09/2022 

 
Al personale dell’I.C. 

Ai genitori 

Al sito 

 

 

AVVISO  N. 2 

 
 

Oggetto:  Avvio anno scolastico 2022/2023 

 

 

Viste le delibere degli OO.CC., si comunica che le attività didattiche avranno inizio il giorno 

12/09/2022 secondo i seguenti orari: 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

Orario di funzionamento fino all’avvio del servizio mensa: 8,00-13,00 

Accoglienza primo giorno 

Le modalità di accoglienza e gli orari per gli alunni neoiscritti saranno comunicati direttamente alle 

famiglie dalle insegnanti. 

 

Scuola primaria 
 

 

Inizio attività didattiche: 

 

- 12/09/2022 dalle ore 8,10-11,10 

 

N.B. Le attività didattiche di accoglienza del giorno 12/09/2022 per le CLASSI SECONDA E 

TERZA del plesso Amatucci si svolgeranno presso la sede centrale – scuola secondaria di I 

grado dalle 9,00 alee 11,00 

 

Accoglienza classi prime 

 

Gli alunni delle classi prime potranno essere accompagnati dai genitori e saranno accolti dai 

docenti nei propri plessi.  
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Sedi del plesso Amatucci: 

 

Classi prima e quinta: “Città vivibile” 

Classi seconda e terza: Scuola “Maria SS. di Montevergine – Suore Benedettine”  

Classe quarta: San Modestino - scuola dell’Infanzia 

 

 

Le classi del Plesso San Modestino  seguiranno il seguente orario:  

 

Giorno 12/09/2022 

 Classi terza, quarta, quinta e quarta Amatucci dalle ore 8,10 alle 11,10 

 Classi prime e seconde: dalle ore 8,30 alle 11,30. 

 

Si precisa che gli alunni che fruiscono dello scuolabus saranno comunque accolti all’orario di arrivo 

del pulmino. 

 

Orario di funzionamento 

 

Dal giorno 13/09/2022 si osserverà il seguente orario: 8,10 – 13,10 

 

Seguiranno informazioni specifiche per l’orario del plesso San Modestino. 

 

 

Scuola secondaria di I grado 
 

Dal 12/09/2022 al 17/09/2022: dalle ore 8,10 alle 10,55. 

 

Gli alunni delle classi prime dei Corsi A – C – D – F alle 8,30, accompagnati dai genitori, saranno 

accolti dai docenti presso l’Auditorium della sede centrale. 

Gli alunni delle classi prime dei Corsi B e E alle 8,30, accompagnati dai genitori, saranno accolti 

dai docenti presso la scuola secondaria di I grado di Torelli 

Gli alunni della classe prima del Corso di Ospedaletto d’Alpinolo, accompagnati dai genitori, 

saranno accolti dai docenti presso l’aula multifunzionale al piano terra. 

 

Sede Torelli 

Alle classi del Corso B sono assegnate le aule del piano quota e accederanno dall’ingresso laterale 

Alle classi del Corso E sono assegnate le aule primo piano e accederanno dall’ingresso principale. 

 

Ingressi/uscite 

Sede Centrale 

Le classi dei Corsi D – C  entrano ed escono dall’ingresso principale 

Le classi dei Corsi A – F entrano dall’ingresso posteriore ed escono dall’ingresso principale 

 
 

 

 

 

 

F.to La Dirigente Scolastica  

   (Dott.ssa Tarantino Alessandra) 

 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. L.vo n. 39/1993) 


