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Circolare n. 4 
 

Alle Famiglie della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

Agli  Alunni  

A tutto il Personale  

Al sito web 

ATTI 

 

 

OGGETTO: FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA D’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO E DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE DAL 12 SETTEMBRE 2022 

 

Scuola dell’Infanzia 

I° giorno 12/09/2022 – solo bambini frequentanti di 4 e 5 anni – dalle 08.00 alle 12.30 con uscita 

dalle 12.00 alle 12.30.  

Dal II° giorno inserimento di 2 alunni per sezione pianificata con le famiglie – dalle 08.00 alle 12.30 

con uscita dalle 12.00 alle 12.30.  

Il 20 settembre la scuola sarà chiusa perché Festa Patronale. 

La refezione scolastica avrà inizio dal 21 settembre. 

  

Scuola primaria  

I° giorno di scuola 12/09/2022: le classi 2,3,4,5 entreranno alle 8.30 ed usciranno alle 12.30; le classi 

prime entreranno alle 9.00 dal cancello del parcheggio, saranno accolti dagli insegnanti, suddivisi 

nelle varie sezioni ed usciranno alle ore 12 secondo modalità che verranno spiegate alle classi. 

Dal secondo giorno tutte le classi entreranno alle ore 8.30 dai cancelli dell’ingresso principale ed 

usciranno alle 12.30 seguendo il percorso indicato dai cartelli appositamente predisposti. 

Il 20 settembre la scuola sarà chiusa perché Festa Patronale. 

Inizio refezione scolastica e tempo scuola completo: mercoledì 21 settembre 2022;  

Il venerdì 23 settembre tutte le classi usciranno alle ore 12.30 perché la scuola sarà sede di seggio 

elettorale. 

Per le medesime superiori ragioni la scuola sarà chiusa il lunedì 26 settembre e le lezioni 

riprenderanno il martedì 27 settembre con orario completo. 

   

 

 

Scuola secondaria di I grado  

mailto:toic8aw001@istruzione.it
mailto:toic8aw001@pec.istruzione.it
http://www.ic2sanmaurotorinese.edu.it/


I° giorno di scuola 12/09/2022: le classi prime dalle 9.00 alle 12.00 con ingresso 

e uscita da Via Speranza;   

Le classi seconde e terze dalle 10 alle 12 con ingresso e uscita da Via Speranza;   

Dal 13 settembre al 16 settembre tutte le classi dalle ore 08.00 alle ore 12.00;  

Gli ingressi e le uscite saranno così disciplinati: 

Ingresso/uscita da Via Speranza per le classi: 1E 2C 3B; 

Ingresso/uscita da via B.Elia per tutte le altre classi. 

Dal 19 settembre al 22 settembre tutte le classi entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle ore 13.00. 

Il 20 settembre la scuola sarà chiusa perché Festa Patronale. 

Il venerdì 23 settembre tutte le classi usciranno alle ore 12.30 perché la scuola sarà sede di seggio 

elettorale. 

Per le medesime ragioni la scuola sarà chiusa il lunedì 26 settembre e le lezioni riprenderanno il 

martedì 27 settembre con orario completo (8.00 – 14.00). 

 

Per quanto riguarda la sezione musicale le lezioni individuali e d’orchestra avranno inizio il 19 

settembre. 

Si invitano i genitori delle classi prime della secondaria di primo grado a produrre la domanda di 

autorizzazione per l’uscita autonoma da scuola il cui modello è reperibile sul sito della scuola, nella 

sezione modulistica. 

 
 

 

 

                                                                                                         

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. SCIRPO Salvatore  

documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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