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A V V I S O
Le attività didattiche per il corrente anno scolastico inizieranno lunedì 12 settembre.
Viene riportato, qui di seguito, il calendario delle lezioni dal 12 al 17 settembre 2022:

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

 Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9,30 e saranno
accolti dal Dirigente e dai docenti di classe nell’atrio dell’Istituto;

 Gli alunni delle classi seconde e terze alle ore 8,20, si recheranno nelle proprie aule. Le
attività didattiche termineranno per tutte le classi alle ore 12,20;
N.B.: I genitori non potranno accedere ai cortili scolastici.

 DA LUNEDI’ 19 SETTEMBRE – Entrata alle ore 8,20 – Uscita alle ore 13,20.

SCUOLA PRIMARIA

 Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9,00 accompagnati
dai genitori e saranno accolti dal Dirigente e dai docenti di classe nel cortile dell’ingresso
principale;

 Gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte, entreranno alle ore 8,20 e si
recheranno nelle proprie aule accompagnati dai docenti. Le attività didattiche termineranno
per tutte le classi alle ore 13,20 (da lunedì al venerdì);

 DA LUNEDI’ 19 SETTEMBRE – Seguirà nuova comunicazione.

SCUOLA DELL’INFANZIA

 Gli alunni dei vari plessi entreranno alle ore 8,00 e le attività didattiche termineranno alle
ore 13,00 (da lunedì al venerdì), fino a nuova comunicazione.

 I bambini del primo anno entreranno alle ore 9,30 e termineranno alle 11,30.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Fiore

Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE STATALE - C.F. 83001700711 C.M. FGIC843002 - ADDAEBE - Istituto comprensivo G.Pascoli-forgione

Prot. 0004028/U del 06/09/2022 11:44:00I.5.2 - CIRCOLARI INTERNE


