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Cir. N. 3                                                                                                                     Gravina in P. 08.09.2022 

 

Alle Famiglie degli alunni  

 A tutti i Docenti 

 A tutto il Personale ATA 

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

 
OGGETTO:   Avvio anno scolastico 2022/23.                                                                      

 

In data 12 settembre avrà avvio il nuovo anno scolastico. L’organizzazione oraria seguirà le seguenti modalità. 

SCUOLA PRIMARIA "S.G. BOSCO” GRAVINA  

-  TEMPO ANTIMERIDIANO dalle ore 8:10 alle ore 13:45 (con due pause dedicate alla ricreazione) dal 

lunedì al venerdì. 

-  TEMPO PIENO dalle ore 8:10 alle ore 16:10 (con attivazione della mensa)  

La prima settimana di scuola l’uscita degli alunni e delle alunne di tutte le classi sarà alle ore 13:30.   

 Per le classi prime, il primo giorno di scuola, l’ingresso alle ore 9.00, avverrà dal cancello adiacente al 

portone del lato B (quello più prossimo all’Ufficio postale).  Gli alunni saranno accolti dai docenti delle 

rispettive classi e dagli alunni del nostro Istituto sul piazzale. 

  Alle ore 10.30 seguirà cerimonia con il Dirigente scolastico e i rappresentanti dell’amministrazione 

comunale per l’inaugurazione dell’anno scolastico e delle due sezione modello “Scuola Senza zaino”. 

I genitori, all’uscita, attenderanno i propri figli sul marciapiede antistante l’edificio scolastico in 

corrispondenza dello spazio destinato alla rispettiva classe di appartenenza: a partire dal Lato B (Ufficio 

postale) si disporranno le classi I e le classi II,  dal Lato A (Banca) si disporranno le classi III – IV –V . 

 

PROSPETTO USCITA CLASSI 

LATO A (BANCA) LATO B (POSTA) 

PIANO 

TERRA 

PRIMO PIANO PIANO 

TERRA 

PRIMO PIANO 

 III A I A II A 

 III B I B II B 

 III C I D II C 

 IV A II Montessori  

 IV B III D  

 V A IV D  

 V B V D  

 V C   
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SCUOLA PRIMARIA  POGGIORSINI  

-  TEMPO ANTIMERIDIANO  dalle ore 8:10 alle ore 13:10(SENZA MENSA) dal lunedì al sabato. 

-  TEMPO PIENO dalle ore 8:30 alle ore 16:30 (con attivazione della mensa)  

 Solo per il primo giorno di scuola l'organizzazione oraria  sarà la seguente: 

 classi II – III – IV – V  

 ingresso 8:30   

 uscita  13:10 

 classe  I  

 ingresso ore 9:00 

 uscita 12:30 
 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA  PLESSI "S. F. NERI"- "MONTESSORI" DI  GRAVINA 

La prima settimana di scuola, dal 12 al 19 Settembre 2022, l'orario sarà il seguente: 

LUNEDI’ 12/09/2022 

orario ingresso: i bambini di 4 e 5 anni alle ore 8:30 - 9:00;  

                            i bambini di 3 anni alle ore 10:00; 

 

orario uscita: i bambini di 4 e 5 anni escono alle ore 12:00;  

                        i bambini di 3 anni alle 11:30. 

MARTEDI’ 13/09/2022 

orario ingresso: tutti  i bambini entrano dalle 8.00 alle 9.00; 

 

orario uscita: i bambini di 4 e 5 anni escono dalle 12.30 alle 13.00;  

                        i bambini di 3 alle 11.00. 

MERCOLEDI’ 14/09/2022 

orario ingresso: tutti i bambini entrano dalle 8.00 alle 9.00; 

 

orario uscita: i bambini di 4 e 5 anni escono dalle 12.30 alle 13.00; 

                        i bambini di 3 alle 11.30. 

GIOVEDI’ 15/09/2022 

orario ingresso: tutti entrano dalle 8.00 alle 9.00; 

 

orario uscita: i bambini di 4 e 5 anni escono dalle 12.30 alle 13.00; 

                        i bambini di 3 alle 12.00. 

VENERDI’ 16/09/2022 

orario ingresso: tutti entrano dalle 8.00 alle 9.00; 

 

orario uscita: i bambini di 4 e 5 anni escono dalle 12.30 alle 13.00 

                        i bambini di 3 alle 12.30. 
 

Tutti i bambini di 4 e 5 anni saranno accolti il primo giorno dalle insegnanti nelle sezioni e successivamente 

accoglieranno i bambini di 3 anni nel giardinetto della scuola dell’infanzia. 

Dal 19/09/2022 in poi fino all’inizio del servizio mensa, l’orario per tutti i bambini sarà: 

 ingresso dalle ore 8.00 alle 9.00 

 uscita dalle 12.30 alle ore 13.00. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA  POGGIORSINI  

TEMPO ANTIMERIDIANO  dalle ore 8:10- 9.00 alle ore 13:10 (senza mensa) 

TEMPO PIENO dalle ore 8:10 alle ore 16:10 (con attivazione della mensa)  

 

La prima settimana di scuola, dal 12 al 19 Settembre 2022, l'orario sarà il seguente: 
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LUNEDI’ 12/09/2022 

orario ingresso: i bambini di 4 e 5 anni alle ore 8:30 - 9.00; 

                            i bambini di 3 anni alle ore 10.00; 

 

orario uscita: i bambini di 4 e 5 anni escono alle ore 12.00;  

i bambini di 3 anni alle 11.30. 

MARTEDI’ 13/09/2022 

orario ingresso: tutti  i bambini entrano dalle 8.10 alle 9.00; 

 

orario uscita: i bambini di 4 e 5 anni escono dalle 12.30 alle 13.10;  

                        i bambini di 3 anni alle 11.00. 

MERCOLEDI’ 14/09/2022 

orario ingresso: tutti i bambini entrano dalle 8.10  alle 9.00; 

 

orario uscita: i bambini di 4 e 5 anni escono dalle 12.30 alle 13.10; 

                        i bambini di 3 anni alle 11.30. 

GIOVEDI’ 15/09/2022 

orario ingresso: tutti entrano dalle 8.00 alle 9.00; 

 

orario uscita: i bambini di 4 e 5 anni escono dalle 12.30 alle 13; 

                        i bambini di 3 anni  alle 12.00. 

VENERDI’ 16/09/2022 

orario ingresso: tutti entrano dalle 8.00 alle 9.00; 

 

orario uscita: i bambini di 4 e 5 anni escono dalle 12.30 alle 13.10; 

                        i bambini di 3 anni alle 12.30. 

 

Dal 19/09/2022 in poi fino all’inizio del servizio mensa, l’orario per tutti i bambini sarà: 

 ingresso dalle ore 8.10 alle 9.00 

 uscita dalle 12.30 alle ore 13.10. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  "BENEDETTO XIII" GRAVINA  

 

L'orario scolastico di entrata e di uscita per tutto l'anno è dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
 

Il primo giorno di scuola è prevista la seguente organizzazione oraria: 

Gli alunni delle classi II e III alle ore 8.00 si raduneranno in Larghetto D'Agostino dove saranno accolti dal 

docente di classe della prima ora, riceveranno indicazioni per le modalità di ingresso per i giorni successivi e 

saranno accompagnati nelle rispettive aule.  
 

Per il benvenuto e accoglienza degli alunni  delle classi prime: 

 gli alunni si  raduneranno,  alle ore  9.00, in Larghetto D’Agostino.  Saranno chiamati per classe e 

si posizioneranno  nello  spazio  predisposto.  

 Saluto della Dirigente e proiezione del Video di benvenuto 

https://www.youtube.com/watch?v=UK8u7CPOD0c con foto delle attività  svolte dagli  alunni 

negli  anni  precedenti.  

 Gli alunni delle classi prime vengono successivamente accompagnati nelle rispettive classi dal 

docente in servizio. 
 

Il primo giorno di scuola tutte le classi usciranno alle ore 12.00. Seguiranno indicazioni orarie per i giorni 

successivi da parte dei docenti delle classi.  

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  "CIRASOLE" POGGIORSINI 
 

L'orario scolastico di entrata e di uscita per tutto l'anno è dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al 

sabato 
 

Il primo giorno di scuola è prevista la seguente organizzazione oraria: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UK8u7CPOD0c
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 gli alunni delle classi II e II alle ore 8.00 si raduneranno nel cortile adiacente l'ingresso dove saranno 

accolti dal docente di classe della prima ora, riceveranno indicazioni per le modalità di ingresso nei giorni 

successivi e accompagnati nelle rispettive aule. 

 Per il benvenuto e accoglienza degli alunni della classe prima l'ingresso è alle ore 8.20 dove saranno 

accolti dal docente della prima ora e da tutti i ragazzi della scuola secondaria. 

 

Il primo giorno di scuola, tutte le classi usciranno alle ore 12.00. Seguiranno indicazioni orarie per i giorni 

successivi da parte dei docenti delle classi.  

 

In merito alle Misure per la prevenzione da COVID-19, si prega di far riferimento alla circolare n. 1 del 4 

settembre 2022, e relativo allegato A- INDICAZIONI STRATEGICHE AI FINI DI MITIGAZIONE 

DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO pubblicata sul registro elettronico. 

 

Buon anno scolastico a tutti. 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Antonia MASSERIO 

               Firma autografa omessa ai sensi  

                   dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993   

 


