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  Circolare n.10                                                                                                                  Termini Imerese  15 settembre 2022  

   

Ai Docenti  

Agli Alunni e alle alunne 

Alle famiglie 

Al Personale ATA  

Al DSGA 

Al Sito web 

Agli Atti  

I.C “Tisia d’Imera” 

 

OGGETTO: Inizio attività didattiche A.S 2022/23 e orario di funzionamento mese di settembre.  

 

Come deliberato dagli OO.CC  si comunica che le attività didattiche per l’anno scolastico 2022/23 

cominceranno, per tutti gli ordini di scuola, il 16 settembre c.a e seguiranno, per il mese di settembre,  il 

seguente orario di funzionamento: 

 

PLESSO “ROSINA SALVO” 

SCUOLA DELL’INFANZIA:  

 

venerdì 16 /09/2022 sezione A ore  8.15/ 11.15; 

lunedì 19/09/ 2022 sezione B ore  8.15/ 11.15; 

da martedì 20/09/2022 a giovedì 22/09/2022 tutte le sezioni ore  8.15/ 11.15; 

da giovedì 29/09/2022 tutte le sezioni ore  8.15 / 13.15. 

 

Modalità di ingresso e di uscita: 

Gli alunni  di tutte le sezioni entreranno e usciranno dal cancelletto. 

SCUOLA PRIMARIA  

 

venerdì 16 /09/2022 classi quarte  e  quinte  ore  8.00/ 11.00; 

lunedì 19/09/ 2022 classi seconde,terze , quarte e quinte ore  8.00/ 11.00; 

martedì 20/09/2022 tutte le classi ore  8.00/ 11.00; 

da mercoledì 21/09/2022 a giovedì 22/09/2022 tutte le classi ore  8.00/ 12.00; 

da giovedì 29/09/2022 tutte le classi ore  8.00 / 13.00; 

 

Modalità di ingresso e di uscita: 

Portone anteriore: 1B - 2A - 2B - 3C - 4A - 4B  

Portone posteriore: 1A - 3A - 3B - 5A - 5B -   
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PLESSO SECONDARIA “TISIA D’IMERA” 

 

venerdì 16 /09/2022 classi prime ore  8.00/ 11.00; 

lunedì 19/09/ 2022 classi prime e seconde  8.00/ 11.00; 

martedì 20/09/2022 classi prime, seconde e terze ore  8.00/ 11.00; 

da mercoledì 21/09/2022 a giovedì 22/09/2022 tutte le classi ore  8.00/ 12.00; 

da giovedì 29/09/2022 tutte le classi ore  8.00 / 14.00; 

Le lezioni di strumento avranno inizio a partire dal 29/09/2022 

 

Modalità di ingresso e di uscita: 

giorno 16 settembre: tutte le classi prime dal  cancello principale via del Mazziere per il momento di 

accoglienza;  

da giorno 17/09/2022 secondo lo schema seguente: 

VIA DEL MAZZIERE: classi 1A -  2A -  3A -  1B -  2B -  3B -  3C -  1D -  2D -  3D -  1F -  1G -  2H -  3H 

VIA MARCONI: classi 1C -  2C -  2E -  3E -  2F -  3F -  3G -  1H -  1I -  2I -  3I -  2L 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

   prof.ssa Antonina RAINERI * 

 

*       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


