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                                                                                           Ai Sigg. Docenti  

Al Personale ATA 

All’utenza dell’Istituto 

                                                                                           All’Albo 

Al Sito Web della Scuola  

                                                                                 e p.c. Al D.S.G.A.  

 

 

Oggetto: ORARIO DELLE LEZIONI DAL 14 SETTEMBRE 2022 

 

 

 

L’orario dell’inizio delle lezioni per l’a.s. 2022-2023 sarà il seguente: 

 

• SCUOLA INFANZIA dal 14 settembre 2022: ingresso dalle ore 08:00 alle ore 

09:00; uscita dalle ore 12:30 alle ore 13:00 (fino ad inizio mensa). Per i nuovi 

inserimenti seguirà specifico calendario. 

 

 

• SCUOLA PRIMARIA dal 14 settembre 2022 al 30 settembre 2022 per tutte le 

classi l’orario delle lezioni sarà il seguente: ingresso alle ore 08:00 uscita alle ore 

13.00 da lunedì al venerdì. Le attività pomeridiane si svolgeranno a partire dal 03 

ottobre 2022. 

 

• SCUOLA MEDIA dal 14 settembre 2022 per tutte le classi l’orario delle lezioni 

sarà il seguente: ingresso alle ore 08:00 uscita alle ore 13.00 da lunedì al sabato. 

Il corso musicale pomeridiano sarà attivato da lunedì 19 settembre 2022, seguirà 

specifica comunicazione. 

 

 

 

mailto:rcic86500g@istruzione.it
http://www.icsiderno.gov.it/


 

 

 

• Ricordo alle SS.LL. che da venerdì pomeriggio 23 settembre 2022  fino al lunedì 

26 settembre compreso, le attività didattiche verranno sospese nei plessi della 

Scuola Primaria M. Bello, Infanzia di Via Trieste e Agnana Calabra in quanto sedi 

di seggio elettorale. 

 

Fino all’attivazione del servizio mensa i docenti in orario pomeridiano 

resteranno a disposizione durante le ore antimeridiane nei rispettivi 

plessi di servizio. 

 
                                                                                

                                                                                      
Il Dirigente Scolastico 

Gaetano Pedullà 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 
  

 


