
 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO DE AMICIS 

L'inizio delle lezioni, previsto per mercoledì 14 settembre 2022, avverrà con  le 

seguenti modalità: 

Classi prime 

 Accoglienza alle ore 8.30 nel cortile della scuola 

(cancello via Fiorentino). 

 Saluti del Dirigente Scolastico 

 Presentazione dei docenti assegnati alle classi 

 Appello e accoglienza di ogni singolo alunno e foto 

ricordo nel cortile, alla    presenza di un solo genitore 

 Formazione dei gruppi classe nel cortile (solo con i 

docenti) 

 Momento di festa e ingresso degli alunni nelle 

rispettive classi. 

L’uscita al termine delle attività avverrà alle ore 12.30 

dal portone di via Zoda 

Classi seconde, 

terze 

  Accoglienza alle ore 8.20 con entrata dal 

portone di via Zoda. 

L’uscita al termine delle attività avverrà alle ore 12.20 dal 

portone di via Zoda 

Classi quarte e 

quinte 

  Accoglienza alle ore 8.15 con entrata dal cancello 

di via Fiorentino. 

L’uscita al termine delle attività avverrà alle ore 12.15 

cancello di via Fiorentino. 

  

 L'orario di entrata e uscita previsto per il primo giorno sarà seguito anche nei 

giorni 15/16/19/20/21/22/23 settembre 2022 tenendo presente che a partire dal 

secondo giorno, gli alunni delle classi prime, entreranno a scuola dal portone di via 

Zoda. 



A partire dalla terza settimana l’orario sarà il seguente: 

 

Classe 
Orario 

d’entrata 

Orario 

d’uscita 
Luogo 

1°A 

1°B 

1°C 

7:55/8:10 13:30 Portone via Zoda 

2°A 

2°B 

2°C 
7:50 /8:05 

13:25 Portone via Zoda 

3°A 

3°B 

3°C 

7:45/8:00 13:20 Portone via Zoda 

4°A 

4°B 
7:45 /8:00 13:20 

Cancello via 

Fiorentino 

5°A 

5°B 
7:55/8:10 13:30 

Cancello via 

Fiorentino 

 

Il martedì, a partire da martedì 4 OTTOBRE 2022 le attività didattiche termineranno per 

 

 le classi prime alle ore 16.05  

 le classi seconde alle ore 16.00 

 le classi terze alle ore 15.55 

 le classi quarte alle ore 15.55  

 le classi quinte alle ore 16.05 

 



SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO PISCOPIO 
 

L'inizio delle lezioni, previsto per mercoledì 14 settembre 2022, avverrà con  le seguenti 

modalità: 

 
 Accoglienza alle ore 7 . 5 5  nel cortile della scuola.  

 Presentazione dei docenti assegnati alle classi. 

 Appello e accoglienza di ogni singolo alunno.  

 Momento di festa e ingresso degli alunni nelle rispettive classi. 

 

L’uscita al termine delle attività avverrà alle ore 12.00 

 

 

 

  

 L'orario di entrata e uscita previsto per il primo giorno sarà seguito anche nei  giorni 

15/16/19/20/21/22/23 settembre 2022 

 

 A partire dalla terza settimana l’orario sarà il seguente 7.55 – 13.25 

 Il martedì, a partire dal primo martedì di ottobre, l’orario sarà 7.55 – 16.25 

  



SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO SAN GREGORIO D’IPPONA 
 

L'inizio delle lezioni, previsto per mercoledì 14 settembre 2022, avverrà con  le seguenti 

modalità: 

 
 Accoglienza alle ore 7 . 5 5  nel cortile della scuola.  

 Presentazione dei docenti assegnati alle classi. 

 Appello e accoglienza di ogni singolo alunno.  

 Momento di festa e ingresso degli alunni nelle rispettive classi. 

 

L’uscita al termine delle attività avverrà alle ore 12.00 

 

 
 

 L'orario di entrata e uscita previsto per il primo giorno sarà seguito anche nei  giorni 

15/16/19/20/21/22/23 settembre 2022 

 

 A partire dalla terza settimana l’orario sarà il seguente 7.55 – 13.25 

 Il martedì, a partire dal primo martedì di ottobre, l’orario sarà 7.55 – 16.25 

 

Per LA CLASSE PRIMA A TEMPO PIENO L’ORARIO SARÀ IL SEGUENTE: 

 lunedì-martedì-giovedì-venerdì 7,55 – 16,25 

 mercoledì 7.55 - 13.25 

 

  


