
 
Ai genitori 

delle alunne e degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia “San Marco” 

delle Scuole Primarie “Ghirotti” e “San Giovanni Bosco” 

della Scuola Secondaria di I Grado “Manzoni” 

 

p.c. al Personale docente ed ATA 

 

Atti 

OGGETTO: Disposizioni per le prime settimane di scuola - a.s. 2022/2023. 

 

Carissimi genitori, 

l’inizio della scuola rappresenta un momento particolarmente delicato per le bambine ed i bambini, 

le ragazze ed i ragazzi, per voi ma anche per gli insegnanti, sia al fine di promuovere l’accoglienza 

dei nuovi iscritti, sia per facilitare il rientro di quelli che hanno già frequentato. 

Per questo motivo, nelle prime settimane di scuola è stato predisposto per i vari ordini un calendario 

con un tempo ridotto di permanenza a scuola di seguito riportato: 

SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN MARCO” 

Il giorno 12 settembre 2022, primo giorno di scuola, i nuovi iscritti (piccoli, medi e 

grandi) entreranno alle ore 9.00 per un breve momento di accoglienza nello spazio esterno 

antistante la propria sezione, al quale potranno partecipare i genitori. 

Terminata l’accoglienza dei nuovi iscritti, i genitori sono pregati di uscire dalla scuola. 

 

I nuovi iscritti (piccoli, medi e grandi) per i primi cinque giorni, dal 13 al 16 settembre 2022, 

entreranno alle ore 10.00 ed usciranno alle ore 12.15/12.30, per un inserimento graduale nella 

nuova realtà scolastica; nei giorni successivi seguiranno lo stesso calendario ed orario dei compagni 

e delle compagne già frequentanti. 

 

Per le bambine ed i bambini già frequentanti precedentemente la “San Marco”: 

• dal 12 settembre al 16 settembre 2022 - dalle ore 8.00 alle ore 12.15/12.30 (senza anticipo, 

senza mensa ma con merenda fornita dalla Ditta di ristorazione); 

• dal 19 settembre al 30 settembre 2022 - dalle ore 8.00 alle ore 13.15/13.30 (con 

mensa e con servizio di anticipo in ogni sezione per chi lo ha richiesto); 

• dal 3 ottobre 2022 - orario completo dalle ore 8.00 alle ore 15.45/16.00.   

Si fa presente che il rispetto degli orari permette il buon funzionamento organizzativo e didattico a 

vantaggio delle bambine e dei bambini e di tutto il personale. 

Le bambine ed i bambini potranno eventualmente usufruire di un orario personalizzato concordato 

con le insegnanti caratterizzato da frequenza antimeridiana con la mensa ed uscita alle ore 13.30. 

 

Incontro con i genitori dei nuovi iscritti della Scuola dell’Infanzia “San Marco”: 

LUNEDÌ 5 settembre 2022 - dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
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SCUOLE PRIMARIE “GHIROTTI” E “SAN GIOVANNI BOSCO” 

Le Classi Prime il 12 settembre 2022 entreranno alle ore 9.10 per un breve momento di accoglienza 

all’aperto, al quale potranno partecipare i genitori, ed usciranno alle ore 13.10. 

Alla Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” la Classe Prima sarà accolta nel cortiletto 

dell’ingresso specifico del plesso. 

Alla Scuola Primaria “Ghirotti” le Classi Prime accederanno al cortile attraverso il cancello di Via 

Caduti di Nassiriya. 

Terminata l’accoglienza delle singole classi, i genitori sono pregati di uscire dal cortile della 

scuola. 

Nei giorni successivi seguiranno lo stesso calendario ed orario dei compagni e delle compagne già 

frequentanti. 

 

Per le bambine ed i bambini già frequentanti precedentemente le Scuole Primarie “Ghirotti” e “San 

G. Bosco”: 

• dal 12 settembre al 30 settembre 2022 - dalle ore 8.10 alle ore 13.10 (con anticipo per gli iscritti 

alla Scuola Primaria “Ghirotti” che hanno fatto richiesta in Comune, senza rientri e senza mensa); 

• dal 3 ottobre 2022 - orario completo 8.10-13.10 e 8.10-16.10 con mensa nei giorni di rientro del 

Tempo Normale e tutti i giorni per il Tempo Pieno.   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “MANZONI” 

Le Classi Prime il 12 settembre 2021 entreranno a scuola alle ore 9.00 per un breve momento di 

accoglienza all’aperto, al quale potranno partecipare i genitori, ed usciranno alle ore 12.00. 

Nei giorni successivi seguiranno lo stesso calendario ed orario dei compagni e delle compagne già 

frequentanti. 

 

Per le ragazze ed i ragazzi già frequentanti precedentemente la Scuola Secondaria di I Grado 

“Manzoni”: 

• dal 12 settembre al 17 settembre 2022 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00;  

• dal 19 settembre al 1° ottobre 2022 – dalle ore 8.00 alle ore 13.00 senza rientri per il 

Tempo Prolungato;  

• dal 3 ottobre 2022 – orario completo 8.00-13.00 e 8.00-16.00 nei giorni di rientro del Tempo 

Prolungato (con mensa).   

 

Per l’inizio delle attività dell’Indirizzo Musicale seguirà successiva comunicazione. 

 

PUBBLICAZIONE CLASSI INIZIALI 

Presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo "Manzoni" di Creazzo, sita in Via A. Manzoni n. 1, 

saranno affissi gli elenchi delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi delle classi iniziali 

secondo il seguente calendario: 

SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN MARCO":  

Mercoledì 7 settembre 2022 dalle ore 8.30 alle ore 13.30; 



SCUOLE PRIMARIE "GHIROTTI" E "SAN G. BOSCO":  

Venerdì 9 settembre 2022 dalle ore 8.30 alle ore 13.30; 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "MANZONI":  

Sabato 10 settembre 2022 dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Agnese Iaccarino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
 


