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Circolare n. 15  

Ai docenti   
Agli alunni e alle loro famiglie  

Ai collaboratori scolastici  
Scuola secondaria I grado  

Sito web  
Al direttore SS.GG.AA.  

  
  

Oggetto: Orario provvisorio Scuola secondaria I grado dal 19/09/2022  
  
Si trasmette l’orario provvisorio per la scuola secondaria di I grado in vigore dal 
19/09/2022.  
  
Da lunedì, 19/09/2022 a venerdì 30/09/2022 l’orario delle attività didattiche si svolgerà 
secondo il seguente prospetto:   

Data  Orario di ingresso  Orario di uscita  Note  

Dal 19/09/2022 al 
30/10/2022  Ore 07:55- 08:00  

 
 

Ore 11:55  
Piano terra 

 
  

  
Gli alunni possono far 

ingresso a scuola fin dalle 07:55.  
Ci saranno i docenti ad 

accoglierli nelle aule.  
Inizio lezioni alle ore 08:00 

Classi prime e 3ªC 
  

Ore 12:00  
Primo piano 
Classi seconde e terze 

  
Per il periodo dal 19/09/2022 al 30/09/2022, ovvero per l’orario con 4 ore giornaliere 
l’intervallo si svolgerà dalle ore 09:55 alle ore 10:10  
La vigilanza è a carico del docente della 3ª ora 
Si ricorda che:  
Durante le lezioni, per usufruire dei servizi potrà uscire dalla classe un solo studente per 
volta.  
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La pausa ricreativa si svolgerà all’interno dei saloni.  
Se le condizioni meteorologiche lo permettono, è possibile svolgere l’intervallo negli 
spazi esterni nel rispetto scrupoloso delle regole da parte degli alunni.   
Durante l’intervallo all’esterno, il docente è tenuto ad aumentare il livello di vigilanza.  
Si allega quadro orario 
  
Si ringrazia per la collaborazione.  
 
Partanna, 16 settembre 2022 
  

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Prof.ssa Accardo Francesca Maria 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 


