
Istituto Comprensivo “Esseneto”
Via Manzoni  n. 219 – 92100 Agrigento  (  0922 – 22988

C.M. AGIC82200R Codice Univoco UFHXFX Cod. Fisc.93062670844
e-mail: agic82200r@istruzione.it PECagic82200r@pec.istruzione.it Sito web:https://www.scuolaicesseneto.edu.it
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Collegio dei  docenti SEDE

Personale non docente SEDE

p.c.,
DSGA, Michelina Albano SEDE

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

Oggetto:  Informazione alle famiglie sull'inizio delle attività didattiche.

Si informano i sigg. genitori che il Consiglio di Istituto ha deliberato, nella seduta del 7.9.2022,
quanto segue:

Inizio delle attività didattiche giorno 14.9.2022

Scuola dell’Infanzia:

INIZIO LEZIONI: 14 settembre sezioni di 3 anni  A-D-E
15 settembre   sezioni di 4-5 anni  B-C-F-G-H

date ingresso uscita

14-15-16 settembre

Sezioni di 3 anni
A-D-E

8.30 12.00 I bambini di queste
sezioni sono suddivisi in
due gruppi:

1^ 8.30 - 10.00
(dalla A alla L)

2^ 10.30 - 12.00
(dalla M alla Z)

15-16 settembre

Sezioni di 4 e 5 anni
B-C-F-G-H

8.15 12.15 Tutti i bambini delle
sezioni
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date sezioni ingresso uscita

Dal 19 settembre A-C-E-G 8.10 13.10

B-D-F-H 8.15 13.15

N.B. Per i bambini di 3-4-5 anni di nuovo inserimento, potrà essere previsto, ove necessario, un
orario calibrato alle esigenze del singolo bambino, anche nel corso della seconda e terza
settimana di scuola, al fine di favorire e facilitare l’ ambientamento e la frequenza della scuola
dell’infanzia.

L’ingresso dei bambini si effettua nel cortile della scuola dell’infanzia, dove ci sono le postazioni
contrassegnate dalle lettere delle sezioni e, in caso di pioggia, dalla porta esterna della palestra.

L’uscita dei bambini si effettua sempre dal portone principale della scuola dell’infanzia al quale i
genitori dovranno avvicinarsi soltanto quando il collaboratore scolastico mostrerà la paletta con la
lettera relativa alla loro sezione.

N.B. Sarà data successiva comunicazione ai genitori in merito all’inizio dell’orario delle sezioni a
tempo normale con mensa fino alle 16.15 e delle sezioni a tempo prolungato fino alle 14.00.

Classi prime della scuola primaria: 14 settembre 2022;

Classi prime della scuola secondaria: 14 settembre 2022

giorno 15.9.2022:

- tutte le sezioni di scuola dell’infanzia;
- tutte le classi di scuola primaria;
- tutte le classi di scuola secondaria.

Fino al giorno 16 settembre le attività didattiche saranno ad orario ridotto di sole quattro ore.

Si ricorda che a partire da giorno 19.9.2022, in tutti gli ordini di scuola sarà effettuato il servizio ad
orario completo, ad eccezione delle sezioni di infanzia a tempo normale (40 ore/settimana) e delle
classi di scuola primaria a tempo pieno (40 ore/settimana), nelle more dell’avvio del servizio di
refezione scolastica.
In attesa che parta il servizio mensa, le sezioni a tempo normale e quelle a tempo prolungato e le
classi a tempo pieno osserveranno lo stesso orario delle altre sezioni e classi.

- Le attività didattiche della sola scuola secondaria saranno sospese a partire da venerdì 23
settembre 2022.

Per ogni e qualsiasi informazione, si prega di far riferimento ai canali informativi ufficiali:
- il registro elettronico;
- il sito dell’Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93
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