
                                                                           

                                                                                                                  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RP/Shara Marangoni 

 

 

Circ. 154         Cassano M.go, 06/09/2022 

 

Al personale scolastico   

Alle famiglie degli alunni  

Scuola primaria “Fermi” 

Scuola secondaria di 1° “Maino” 

 

Al Direttore dei S.G.A.   

 

e.p.c. Al Sindaco Dott. Ottaviani Pietro    

Alla Dott.ssa Mantegazza Doriana   

All'Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandro Passuello 

 

Al sito web     

 

Oggetto: Organizzazione inizio a.s. 2022/2023 

 

Si comunica che le attività didattiche per l’a.s.2022-2023 avranno inizio nelle seguenti date:  

 

- lunedì 12 settembre 2022 per la Scuola Primaria e Secondaria di 1 Grado. 

 

Di seguito si riporta l’organizzazione dettagliata per i vari ordini di scuola:  

 

Plesso  Primaria  ”FERMI” 

 

CLASSI PRIME 

Lunedì 12.09.2022 -ACCOGLIENZA - INGRESSO A (CANCELLO PALESTRA) 

Le CLASSI PRIME entreranno secondo il seguente schema organizzativo: 

●   1A: alle ore 8.30 (ingresso) alle ore 12.35 (uscita)  

● 1B: alle ore 8.45 (ingresso) alle ore 12.35 (uscita) 

●   1C: alle ore 9.00 (ingresso) alle ore 12.35 (uscita) 

●   1D: alle ore 9.15(ingresso) alle ore 12.35 (uscita) 

Gli alunni verranno accolti dalle insegnanti di classe nel cortile della scuola in spazi definiti. 

Martedì 13, Giovedì 15 e Venerdì 16 settembre dalle ore 8.00/8.05 (ingresso) alle ore 13.05 

(uscita)  

Mercoledì 14 settembre dalle ore 8.00/08.05 (ingresso) alle 12.35 (uscita). 



                                                                           

                                                                                                                  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RP/Shara Marangoni 

Da Lunedì 19.09.2022 l’orario di funzionamento sarà il seguente: 

 MATTINA SERVIZIO 

MENSA 

POMERIGGIO 

LUNEDÌ 8.05/12.35 12.35/14.00 14.00/17.00 

MARTEDÌ 8.05/13.05   

MERCOLEDÌ 8.05/12.35 12.35/14.00 14.00/17.00 

GIOVEDÌ 8.05/13.05   

VENERDÌ 8.05/13.05   

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

• INGRESSO B (cancello della biblioteca cl. 3^ e 4^)   

• INGRESSO C (cancello di via S.Carlo Borromeo cl. 2^ e 5^) 

Lunedì 12 e Mercoledì 14 settembre dalle ore 8.00/08.05 (ingresso) alle 12.35 (uscita) 

Martedì 13, Giovedì 15 e Venerdì 16 settembre dalle ore 8.00/8.05 (ingresso) alle ore 13.05 

(uscita)  

Da lunedì 19/09  l’orario di funzionamento sarà il seguente: 

 MATTINA SERVIZIO 

MENSA 

POMERIGGIO 

LUNEDì 8.05/12.35 12.35/14.00 14.00/17.00 

MARTEDì 8.05/13.05   

MERCOLEDì 8.05/12.35 12.35/14.00 14.00/17.00 

GIOVEDì 8.05/13.05   

VENERDì 8.05/13.05   

RIEPILOGO INGRESSI/USCITE 

INGRESSO A: Cancello Palestra, Via Ungaretti  

-      Le classi 1A, 1B, 1C, 1D entrano tra le ore 8.00 e le ore 8.05  dal cancello di via Ungaretti 

(cancello palestra).  

 

 



                                                                           

                                                                                                                  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RP/Shara Marangoni 

INGRESSO B: cancello biblioteca, Via Ungaretti  

-      Le classi 3A, 3B, 3C, 3D e 4A, 4B, 4C, 4D  entrano tra le ore 8.00 e le ore 8.05  dal 

cancelletto principale di via Ungaretti (cancelletto biblioteca).  

INGRESSO C:  cancello di via San Carlo Borromeo 

-      Le classi 2A, 2B, 2C, 2D e 5A, 5B, 5C, 5D entrano tra le ore 8.00 e le ore 8.05 dal cancello di 

via San Carlo Borromeo.   

I docenti della prima ora di lezione, 5 minuti prima dell'orario di ingresso, ossia alle 8.00, si 

collocheranno all'interno del giardino nei punti di raccolta prestabiliti. 

Per le USCITE verranno utilizzati gli stessi cancelli. 

Le modalità organizzative verranno ulteriormente chiarite in sede di riunione orientativa 

scuola-famiglia prevista per il giorno 9 settembre 2022 in modalità di videoconferenza 

(Circ. 152 del 2 settembre 2022). 

Plesso  Secondaria  1°  grado "MAINO" 

 

CLASSI PRIME 

  Lunedì 12.09.2022 - ACCOGLIENZA 

Le CLASSI PRIME entreranno secondo il seguente schema organizzativo: 

INGRESSO VIA SANTA CATERINA INGRESSO VIA SAN FRANCESCO 

• 1A: ore 9.15 

 

• 1C: ore 9.30  

● 1B: ore 8.45  

 

● 1D: ore 9.00     

 

Le attività didattiche nella giornata di Lunedì 12 termineranno alle ore 13.00. L'uscita degli 

alunni avverrà dagli stessi cancelli utilizzati per l'entrata. 

 

Da Martedì 13 a Venerdì 16 settembre: 

gli alunni entreranno,  alle ore 7.55 dagli accessi sopra descritti. Lo stesso criterio di riferimento 

verrà applicato per l’uscita delle classi alle  ore 13.25 nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì 

e alle ore 13.00 nella giornata di mercoledì. 

 

Le modalità organizzative generali, di sicurezza e specifiche, in tutti i casi, verranno ulteriormente 

chiarite in sede di riunione orientativa scuola-famiglia prevista per il giorno 7 settembre in 

modalità videoconferenza. (Circ. 152 del 2 settembre 2022) 



                                                                           

                                                                                                                  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RP/Shara Marangoni 

CLASSI SECONDE 

Lunedì 12.09.2022 

Le CLASSI SECONDE entreranno ALLE ORE 8.00 secondo il seguente schema 

organizzativo: 

INGRESSO VIA SANTA CATERINA INGRESSO VIA SAN FRANCESCO 

● 2A 

 

● 2C  

 

● 2E 

● 2B 

 

● 2D 

 

Le attività didattiche nella giornata di Lunedì 12 termineranno alle ore 13.00. L'uscita degli 

alunni avverrà dagli stessi cancelli utilizzati per l'entrata. 

 

Da Martedì 13 a Venerdì 16 settembre: 

gli alunni entreranno,  alle ore 7.55 dagli accessi sopra descritti. Lo stesso criterio di riferimento 

verrà applicato per l’uscita delle classi alle  ore 13.25 nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì 

e alle ore 13.00 nella giornata di mercoledì. 

Le modalità organizzative generali, di sicurezza e specifiche, in tutti i casi, verranno ulteriormente 

chiarite in sede di riunione orientativa scuola-famiglia prevista per il giorno 8 settembre in 

modalità videoconferenza. (Circ. 152 del 2 settembre 2022) 

CLASSI TERZE 

Lunedì 12.09.2022 

Le CLASSI TERZE entreranno ALLE ORE 8.00 secondo il seguente schema organizzativo: 

INGRESSO VIA SANTA CATERINA INGRESSO VIA SAN FRANCESCO 

 

● 3A 

● 3C 

● 3E 

● 3B 

● 3D 

 



                                                                           

                                                                                                                  

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RP/Shara Marangoni 

Le attività didattiche nella giornata di Lunedì 12 termineranno alle ore 13.00 L'uscita degli 

alunni avverrà dagli stessi cancelli utilizzati per l'entrata. 

Da Martedì 13 a Venerdì 16 settembre: 

gli alunni entreranno,  alle ore 7.55 dagli accessi sopra descritti. Lo stesso criterio di riferimento 

verrà applicato per l’uscita delle classi alle  ore 13.25 nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì 

e alle ore 13.00 nella giornata di mercoledì. 

Le modalità organizzative generali, di sicurezza e specifiche, in tutti i casi, verranno ulteriormente 

chiarite in sede di riunione orientativa scuola-famiglia prevista per il giorno 8 settembre in 

modalità videoconferenza. (Circ. 152 del 2 settembre 2022) 

TUTTE LE CLASSI 

Da lunedì 19/09 si prevede ORARIO COMPLETO con servizio mensa per le classi a 

tempo prolungato. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bocci Alessandro 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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