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Alle famiglie  

Al personale docente e Ata 

Al DSGA 
ATTI 

 
Oggetto: Inizio attività didattiche a.s. 2022/23 - Accoglienza alunni Scuola dell’Infanzia, scuola 

primaria e scuola secondaria di 1^ grado sede Acerno. 

Con la presente si comunica il calendario di avvio delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia, 
scuola primaria e scuola Secondaria di I grado sede Acerno e le attività di “accoglienza” per i nuovi 
iscritti alla sezione / classe prima. 

 
Le lezioni per le classi dell’Istituto sia nel Comune di Acerno che di Montecorvino Rovella inizieranno 
lunedì 12 settembre come da delibera del Consiglio d’Istituto del 23/06/2022 inviata agli Enti Comunali 
e altri soggetti Istituzionali in data 4 agosto.  
 
Non avendo ricevuto comunicazione di restituzione dei locali oggetto di interventi di sistemazione, si 
comunica che l’ingresso degli alunni della scuola dell’Infanzia è previsto dal lato della scuola 
primaria/secondaria con orari ben definiti per evitare continue interruzioni alle attività didattiche dei tre 
ordini di scuola. 

L’ organizzazione del primo giorno e dei successivi sarà la seguente per i diversi ordini: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA ACERNO 

Il 12 settembre                             
                                                    08:30 (alunni di 4 e 5 anni)            
                                                    09:30 (alunni di 3 anni - 1° gruppo) 
                                                    11:00 (alunni di 3 anni - 2° gruppo) 
 

1ª SETTIMANA dal 12 al 16 settembre 
 
Sez. A (alunni di 4 e 5 anni)                    08:30 – 12:45  (tutti gli alunni) 
 
 Sez. B (alunni di 3 e 4 anni)                   08.45 – 12.45  (alunni di 4 anni) 
 
 12 - 13 - 14 settembre                            09.30 – 10.30  (alunni di 3 anni - 1° gruppo) 
                                                                     11.00 – 12.00  (alunni di 3 anni - 2° gruppo) 
                                                
 15 – 16 settembre                                    09:30 – 11:30  (alunni di 3 anni)  
 

              
          





 
2ª SETTIMANA  dal 19 al 23 settembre               
 
Sez. A (alunni di 4 e 5 anni)                 08:30 – 12:45  
 
Sez. B (alunni di 3 e 4 anni)                  08:45 – 12:45  (alunni di 4 anni) 
                                                                  09:15 – 12:00  (alunni di 3 anni) 

 
Dal 26 SETTEMBRE FINO ALL’INIZIO DELLA MENSA 
 
Sezione A (alunni di 4 e 5 anni)                                08.30 – 13.00 

Sezione B (alunni di 3 e 4 anni)                                08.45 – 12.45 

 

Le sezioni sono con tempo di 40 ore con mensa, senza mensa 25 ore dal lunedì al venerdì. 

 

SCUOLA PRIMARIA ACERNO 

Accoglienza 12/09/2022 

Ingresso classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ ore 8:20 

Ingresso classi prime ore 9:00 

Uscita ore 13:20 per tutti 
 

Le classi prime saranno accolte, nello spazio esterno antistante la scuola (ingresso principale) dai 
docenti in servizio alla prima ora. Qui si farà l’appello e si daranno ai genitori indicazioni in merito 
all’organizzazione scolastica. Successivamente la classe sarà condotta all’interno del plesso e poi 
nell’aula dove svolgerà attività di accoglienza con gli alunni di classe quinta che faranno da tutor come 
da progettazione. Nella settimana sono previste attività musicali e creative guidate dal docente di Ed. 
Musicale prof. D’Apice.  

 
Le classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ sono con tempo di 40 ore con mensa, senza mensa 27 ore dal lunedì al 
venerdì. 
 
A partire dal 13 settembre tutte le classi di scuola primaria entreranno a scuola regolarmente 
svolgendo orario completo: 
 
- dalle ore 8.20 alle ore 13.20 dal martedì al venerdì 

- dalle ore 8:20 alle 15:20 il lunedì (da lunedì 19 settembre) 

Ingressi: 

            ore 8:20 classe quarta e quinta  

ore 8:23 classe prima, seconda e terza 

              

DAL 13 SETTEMBRE TUTTE LE CLASSI DALLE ORE 8:20 ALLE ORE 13:20 dal martedì 
al venerdì; lunedì ore 8:20 – 15:20 

 



 
             USCITA DELLE CLASSI ORE 15:20 il lunedì e 13:20 dal martedì al venerdì (senza mensa 27h) 
             CLASSE 1^- 2^ - 3^: uscita principale dalle scale di fronte al cancello 
             CLASSI 4^ E 5^: uscita secondaria a piano terra 
 

USCITA DELLE CLASSI 1^ - 2^ - 3^ - 4^ TEMPO PIENO - ORE 16:20 dal lunedì al venerdì  
CLASSE 1^ - 2^ e 3^: uscita principale dalle scale di fronte al cancello a partire dalla classe 3^ -2^ 1^ dalle 16:17 
CLASSE uscita secondaria a piano terra classe 4^ 
            

             La classe quinta svolgerà da quest’anno due ore di attività motoria con docente esperto che sarà 
nominato e si darà successiva comunicazione dell’orario della disciplina. 
 

I docenti della prima ora saranno presenti nel plesso dalle ore 8:15 per accogliere gli alunni. 

 

Scuola Secondaria sede Acerno 
 
 Ingresso classi seconde e terze ore 8:10 (classe 3^ G ingresso piano terra) 

Ingresso classi prime ore 8:40 
 
              Uscita per tutti ore 13:10 
 

A partire dal 13 settembre fino al 23 settembre si prevede un orario provvisorio dalle ore 8:10 alle 
13:10. 
  

DAL 13 SETTEMBRE TUTTE LE CLASSI DALLE ORE 8:10 ALLE ORE 13:10 

DAL 26 SETTEMBRE ORARIO PIENO DALLE ORE 8:10 ALLE ORE 14:10 

 
I docenti della prima ora saranno presenti nel plesso dalle ore 8:05 per accogliere gli alunni. 

 
Gli alunni delle classi entreranno e usciranno tutti dall’ingresso principale, la classe 3^ G dall’ingresso 
/uscita secondario a piano terra a scaglioni dalle 8:10 a partire dalle classi terze 

 
I genitori sono pregati di collaborare in modo puntuale al rispetto degli orari di ingresso/uscita 
indicati e al rispetto della divisa scolastica in vigore dallo scorso anno (tuta/leggins blu e 
maglietta/felpa blu).

 
Ai docenti e al personale ATA si raccomanda la massima collaborazione e senso del dovere per 
eventuali sostituzioni nell’ambito della docenza, così come per la vigilanza e pulizia degli ambienti. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Mariateresa Tedesco 

                                                                                                        Firma omessa ai sensi del D. Lgs 39/93



 
 
 


