
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Circolare n. 3                                                                                         

                                                               
 

Ai Docenti e al Personale Ausiliario dell'Istituto  

Al Commissario Prefettizio, dott.ssa Mariano 

A tutti i genitori 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Scansione oraria accoglienza alunni A.S. 2022 – 2023. 
  

Si informano le SS.LL. dell'orario d'ingresso delle classi prime della scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado e dei  bambini della scuola dell'Infanzia, diversificato per  garantire 

un’efficace organizzazione dell’accoglienza e per consentire alla Scrivente e alle Autorità di fare il 

consueto augurio a tutti gli alunni del Comprensivo. 

Pertanto Lunedì 12  e martedì 13 settembre p.v., le docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado, accoglieranno gli alunni, nei rispettivi plessi, secondo la seguente 

scansione: 

 

DATA ORARIO PLESSO 

 

 

 

 

 

12.09.2022 

 

8:15 

Accoglienza classi prime Scuola Secondaria I grado “ABBATE” e 

“CARDUCCI” nel cortile esterno di Via Montegrappa. 

Tutte le altre classi entreranno regolarmente alle ore 8:00 e faranno da 

“cornice” all’arrivo dei nuovi compagni nell’atrio interno. 

 

8:35 

Accoglienza classi prime Scuola Primaria “DE AMICIS” nel cortile 

di Via Sabotino. 

Tutte le altre classi entreranno regolarmente alle ore 8:05 e alle ore 8:30 

saluteranno l’arrivo dei nuovi compagni, schierati  nel medesimo cortile. 

 

8:55 

Accoglienza classi prime Scuola Primaria “DON BOSCO” nel 

cortile di Via Giotto. 

Tutte le altre classi entreranno regolarmente alle ore 8:15 e alle ore 8:50 

saluteranno i nuovi compagni schierati  nello stesso cortile. 

 

9:15 

Accoglienza dei bambini di tre anni del plesso “RODARI” nel cortile  

della scuola.  

 

9:35 

Accoglienza dei bambini di tre anni del plesso “MONTESSORI” nel 

cortile della scuola. 

 

9:55 

Accoglienza dei bambini di tre anni del plesso “TAGLIAMENTO” 

nel cortile della scuola.   

I S T I T U TO   C O M P R E N S I V O   S Q U I N Z A N O 
a Indirizzo Musicale 
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BAMBINI DI QUATTRO E CINQUE ANNI 

 

Saranno accolti nella propria scuola dalle maestre martedì 13 settembre alle ore 9:00 e 

inizieranno le attività previste.  

I saluti della Dirigente Scolastica e delle Autorità avverranno nei diversi plessi 

secondo la seguente scansione temporale: 

Ore 9:10 Scuola dell'Infanzia “TAGLIAMENTO” 

Ore 9:30 Scuola dell'Infanzia “MONTESSORI” 

Ore 9:50 Scuola dell'Infanzia “RODARI” 

 

Nella prima settimana, dal 12 al 16 settembre, per consentire agli alunni una graduale ripresa, le 

lezioni nella scuola primaria termineranno:  

• plesso De Amicis alle ore 13:05;  

• plesso Don Bosco alle ore 13.15;  

• scuola secondaria di primo grado alle ore 13:00.   

 

Squinzano, 01 settembre 2022                                                 

La Dirigente Scolastica* 

Prof.ssa Loredana DE SIMONE 
*La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. 39/1993 


