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A tutte le alunne e a tutti gli alunni

dell’Istituto Omnicomprensivo

“L.Pirandello” di Lampedusa e Linosa

Alle loro famiglie

A tutto il personale ATA

Al sito web

LORO SEDI

Oggetto: avvio delle attività didattiche e accoglienza delle classi per l’anno scolastico 2022 – 2023.

Come da delibera del Collegio dei docenti in data 13 settembre 2022, le lezioni di tutte le sezioni della

scuola dell’Infanzia, di tutte le classi della scuola Primaria e della scuola Secondaria di primo e secondo

grado inizieranno il 15 settembre 2022.

Di seguito si riportano in dettaglio le date, gli orari e le modalità d’ingresso per i diversi gradi di scuola

dal 15 al 24 settembre 2022.

SCUOLA DELL’INFANZIA

– ENTRATA ore 8:00.

– USCITA ore 11:00.

Le sezione rossa, gialla e viola entreranno dalla porta posteriore, le sezioni arancio, verde e arcobaleno

dall’ingresso principale e le sezioni celeste e azzurra dalla porta laterale.

SCUOLA PRIMARIA

– ENTRATA ore 8:20-8.25.

– USCITA ore 11:20-11.25.

Classi Orario Accesso

IIB, IIC, IIIA e IIIC 8.20 Portone laterale, cortile interno,

cancello lato sinistro.

IA e IB 8.25

IIA e IIIB 8.20 Portone centrale.
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IVA, IVB, IVC, VA, VB e VC 8.25

Solo le classi prime il 15 settembre entreranno alle ore 8:45.

Le attività didattiche della Scuola Primaria saranno sospese da sabato 24 settembre fino all’intera

giornata di martedì 27 settembre 2022 compreso. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente

mercoledì 28 settembre 2022.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

– ENTRATA ore 8:25.

– USCITA ore 11:25.

Solo le classi prime il 15 settembre entreranno alle ore 9:25.

Le classi IIIA, IIIB, IIIC, IIB e IB accederanno dal portone centrale, le restanti classi, IA, IC, IIA e IIC

entreranno dalla porta laterale.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

– ENTRATA ore 8:25.

– USCITA ore 11:25.

Tutte le classi accederanno dal portone centrale.

PLESSO DI LINOSA

– ENTRATA ore 8:25.

– USCITA ore 11:25.

Le attività didattiche del plesso di Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado saranno sospese da sabato

24 settembre fino all’intera giornata di martedì 27 settembre 2022 compreso. Le attività didattiche

riprenderanno regolarmente mercoledì 28 settembre 2022.

Auguro un buon anno scolastico a tutti i bambini e a tutte le alunne e a tutti gli alunni della nostra

scuola, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico.

Prof. Claudio Argento

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/9


