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Circolare 310          Bovezzo,01/07/2022 
 

ORARIO PRIMI GIORNI DI SCUOLA A.S. 2022-2023 

Scuola dell’infanzia 

 

Inizio attività didattica lunedì 5 settembre 2022 

Da lunedì 5 settembre a venerdì 16 settembre orario 8-13 con servizio mensa.  

Da lunedì 19 settembre orario 8-16. 

L’attivazione del servizio di anticipo e posticipo partirà orientativamente da lunedì 19 settembre. 

 

L’inserimento degli alunni avverrà nel seguente modo: 

grandi, mezzani e piccoli che hanno frequentato nell’ anno scolastico 2021/2022 come anticipatari: da lunedì 5 settembre 

a venerdì 16 settembre orario 8-13 con mensa e da lunedì 19 settembre orario pieno 8-16 

L’inserimento dei piccoli avverrà secondo un calendario che sarà comunicato mezzo mail alle famiglie a metà agosto. 

 

 

Scuola primaria 

 

Inizio delle lezioni lunedì 12 settembre 2022 

Da lunedì 12 settembre a sabato 24 settembre: 

- classi a tempo normale (frequenza lunedì/sabato 8-13): orario 8-12 dal lunedì al sabato 

- classi a tempo pieno (frequenza lunedì/venerdì 8-16): orario 8-13 dal lunedì al venerdì 

Da lunedì 26 settembre orario differenziato per le classi a tempo normale (dal lunedì al sabato 8-13) e per le classi a 

tempo pieno (dal lunedì al venerdì 8-16 compresa la mensa). 

 

CLASSI PRIME 

La Dirigente Scolastica sabato 3 settembre alle ore 9.00 incontrerà i genitori degli alunni iscritti alla classe prima. 

La modalità dell’incontro (in presenza oppure da remoto) verrà comunicata successivamente 

 

 

Scuola Secondaria 1° grado 

Inizio delle lezioni lunedì 12 settembre 2022 

Da lunedì 12 settembre a sabato 24 settembre: 

- classi tempo scuola lunedì/sabato 8-13: orario 8-12 dal lunedì al sabato 

- classi tempo scuola lunedì/venerdì 8-14: orario 8-13 dal lunedì al venerdì  

Da lunedì 26 settembre orario differenziato per le classi: 

tempo scuola lunedì/sabato: orario dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 

tempo scuola lunedì/venerdì: orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 

 

CLASSI PRIME 

La Dirigente Scolastica sabato 3 settembre alle ore 11.00 incontrerà i genitori degli alunni iscritti alla classe prima. 

La modalità dell’incontro (in presenza oppure da remoto) verrà comunicata successivamente 
 

In base all’evolversi della situazione epidemiologica, il calendario sopra specificato potrebbe subire variazioni 

che saranno comunicate tempestivamente sul sito della scuola. 

 

           La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Lenora Coco 
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