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Circolare n. 7      Isola della Scala, 5 settembre 2022 
 
 

        ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

        AI DOCENTI 

         

        I.C. “F.LLI CORRÀ” ISOLA DELLA SCALA 
 
 

OGGETTO: ORARI DI FUNZIONAMENTO DEI PLESSI PRIMA SETTIMANA A.S. 2022 - 2023 
 

 Gentili famiglie, 

 si comunicano di seguito gli orari di funzionamento dei plessi scolastici per la prima settimana di 

attività didattiche per l’a.s. 2022 – 2023. Come previsto dal calendario scolastico a.s. 2022 - 2023, le attività 

inizieranno, per tutti gli ordini di scuola, lunedì 12 settembre 2022: 

• SCUOLA INFANZIA “A. PEZZO” ISOLA DELLA SCALA: 

o lunedì 12 e martedì 13 settembre solo orario antimeridiano (ingresso dalle ore 7.45 – 

uscita ore 13.00/13.30): senza servizio mensa e di trasporto all’uscita;  

o da mercoledì 14 settembre: orario regolare per bambini medi e grandi (ingresso dalle ore 

7.45 – uscita ore 16.00) con servizio mensa e di trasporto all’uscita; 

NB: i bambini “piccoli” neoiscritti seguiranno il programma di inserimento personalizzato 

presentato nell’assemblea del 9 settembre 2022. 

• SCUOLA PRIMARIA “COLLODI” ISOLA DELLA SCALA: 

CLASSI A TEMPO NORMALE:  

o orario antimeridiano (dalle ore 8.00 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato); 

CLASSI A TEMPO PIENO:  

o lunedì 12 e martedì 13 settembre solo orario antimeridiano (dalle ore 8.00 alle ore 12.30); 

senza servizio mensa - con trasporto all’uscita 

o da mercoledì 14 settembre: orario regolare per tutte le classi (dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

dal lunedì al venerdì). con servizio mensa e di trasporto all’uscita; No sabato 

• SCUOLA PRIMARIA DI PELLEGRINA: 

o lunedì 12 e martedì 13 settembre: solo orario antimeridiano (dalle ore 8.00 alle ore 12.30) 

senza servizio mensa. 

o da mercoledì 14 settembre: orario regolare per tutte le classi (dalle ore 8.00 alle ore 15.45 

dal lunedì al venerdì). con servizio mensa. No sabato 

 NB: i pomeriggi del “tempo integrato” (lunedì e giovedì) saranno attivati nelle prossime 

 settimane. Seguirà comunicazione. 
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• SCUOLA PRIMARIA DI TARMASSIA: 

o lunedì 12 e martedì 13 settembre solo orario antimeridiano (dalle ore 8.00 alle ore 12.30); 

senza servizio mensa. 

o da mercoledì 14 settembre: orario regolare per tutte le classi (dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

dal lunedì al venerdì). con servizio mensa. No sabato 

• SCUOLA PRIMARIA “F.LLI CORRÀ” DI SALIZZOLE: 

CLASSI A TEMPO NORMALE:  

o solo orario antimeridiano (dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì); No sabato 

CLASSI A TEMPO PIENO:  

o lunedì 12 e martedì 13 settembre solo orario antimeridiano (dalle ore 8.00 alle ore 13.00); 

senza servizio mensa – senza servizio di trasporto all’uscita 

o da mercoledì 14 settembre: orario regolare per tutte le classi (dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

dal lunedì al venerdì). con servizio mensa e di trasporto all’uscita; No sabato 

• SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” DI CONCAMARISE: 

o solo orario antimeridiano (dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì); No sabato 

 

• SCUOLA SECONDARIA I GRADO ISOLA DELLA SCALA:  
 

o classi 1A, 1B e 3A (classi con settimana corta su 5gg) orario antimeridiano (dalle ore 8.05 alle 

ore 14.05) dal lunedì al venerdì – no sabato; 

o Classe 3D (Tempo prolungato): orario regolare: ore 8.05 – 13.05 (martedì, giovedì, venerdì 

e sabato); ore 8.05 – 16.05 (lunedì e mercoledì). Lunedì 12 settembre (mensa) il pranzo sarà 

a carico delle famiglie; da mercoledì 14 settembre sarà attivo il servizio mensa. 

o restanti classi: orario antimeridiano (dalle ore 8.05 alle ore 13.05) dal lunedì al sabato; 

o STRUMENTO MUSICALE: saranno regolarmente avviati i corsi di strumento musicale 

(seguiranno informazioni dirette alle famiglie degli alunni interessati); 

 

• SCUOLA SECONDARIA I GRADO SALIZZOLE:  

o Classi 1A e 2A (classi con settimana corta su 5gg) orario antimeridiano (dalle ore 8.00 alle 

ore 14.00) dal lunedì al venerdì – no sabato; 

o restanti classi: orario antimeridiano (dalle ore 8.00 alle ore 13.00) dal lunedì al sabato. 
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 Si evidenzia che per l’ingresso ai plessi non sono più previsti orari scaglionati ed entrate diversificate. 

Pertanto, gli alunni di tutte le classi entreranno nei rispettivi edifici dall’entrata principale. 

 

 Nell’augurarci sin da ora un buon anno scolastico, si porgono cordiali saluti. 

 

 
 

                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
              Prof.ssa Linda Franchini 
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