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 CIRC. 016 INDICAZIONI AVVIO ANNO SCOLASTICO                     Cornuda, 08/09/2022 

 

Ai docenti dell’IC di Cornuda 

Alla DSGA e ai collaboratori scolastici 

Ai genitori/tutori degli alunni dell’I.C. di Cornuda 

SITO 

Oggetto: indicazioni generali per l’avvio dell’a.s. 2022/2023 (12 – 17 settembre 2022) 

Si comunica l’orario provvisorio per ogni ordine di scuola per il periodo 12 – 17 settembre 

2022. 

Si precisa che sino a sabato 17 settembre, per la sola scuola primaria, sarà in vigore un 

orario ridotto. 

Delibera del CI n. 147 del  07/09/2022 

GIORNI 12-17 

SETTEMBRE 
ORARIO 
 

Scuola primaria di 

Cornuda – corso A  
Orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al 

venerdì 
Scuola primaria di 

Cornuda   - corsi B e C 
Orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al 

venerdì 
Scuola primaria di 

Maser 

- corso A e  

- classi I-II-III B 

Orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì 

 

Scuola primaria di 

Maser   

- classi IV B-V B e V C 

Orario antimeridiano dal lunedì al mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 

13.00; orario antimeridiano dal giovedì al sabato dalle ore 8.00 

alle ore 12.00 

Scuola secondaria di 

Cornuda 
- corso A e classe IB 

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì 
 

Scuola secondaria di 

Cornuda 
- classi II B, IIIB  e 

corso C 

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato 

 

Scuola secondaria di 

Maser  

-corso D 

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì 

Scuola secondaria di 

Maser  

- corso E 

Orario: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato 



 

 

Si precisa che la prima campanella suonerà in tutti i plessi alle ore 7.55 e che gli alunni 

delle classi prime delle scuole primarie di Cornuda e Maser, il primo giorno di scuola, inizieranno 

le lezioni alle ore 8.30.  

Nel primo periodo di scuola i docenti presenteranno agli alunni le attività inerenti il Progetto 

accoglienza per i vari ordini di scuola: 

 presentazione del Regolamento; 

 uscite sul territorio; 

 attività dedicate. 

 

INDICAZIONI GENERALI 

Si chiede alle famiglie massima tempestività nell’invio dei seguenti documenti: 

 delega al ritiro del proprio figlio/a, ove utile alla famiglia e se non già depositata negli anni 

precedenti; 

 richiesta uscita autonoma per la scuola secondaria (da consegnare il primo giorno)  

Si ricorda che tutta la modulistica utile è pubblicata nel sito istituzionale nostro sito.  

Nei primi giorni di scuola verrà comunicata agli alunni della scuola primaria la lista dei materiali 

specifici non ancora richiesti. 

Il servizio di trasporto, per chi se ne avvale, sarà regolare sin dal primo giorno.  

A breve, nel sito istituzionale, verranno pubblicate anche le linee guida per le famiglie. 

 

Auguro a tutti un buon inizio! 

 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof. Michele Tibaldo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 

 


