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Circ. 7  

ORARIO DELLE LEZIONI  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

RETTIFICA ORARIO INGRESSO dal 26/09/2022 – INFANZIA PEREMPRUNER 

 

A parziale rettifica di quanto comunicato con Circolare n.3 , si comuna che l’orario di ingresso degli alunni 
a partire dal 26 settembre 2022 sarà dalle ore 8.00 e non dalle ore 8.30 come indicato in precedenza. 

 

INFANZIA 

PEREMPRUNER 

Giorno Alunni Orario Ingressi Mensa 

Lunedì 12 
settembre   a 
venerdì 23 
settembre 

Solo alunni del 2° 
e 3°anno già 
frequentanti  
   

Orario 08:30-
12:30 (l’uscita è 
dalle ore 12.15 
alle ore 12.30)    

Le sezioni A – B – 
C entrano da Via 
Padova n. 

 

Le sezioni D – E – 
F entrano da Via 
Bersezio n.11 

Non sarà 
effettuato il 
servizio mensa 

Mercoledì 14 
settembre 

Nuovi inserimenti 
3°, 2° e 1° anno 

ore 10.00 – 12.00 

Da lunedì 26 
settembre 

Tutti gli alunni ore 08.00 – 16.30 

(l’uscita è dalle 
ore 16.00 alle ore 
16.30)    

Avvio servizio 
mensa 

Nota bene: 

I nuovi iscritti iniziano l’inserimento con orario ridotto (dalle ore 10:00 fino alle ore 12.00) e 
completano progressivamente l’orario tenendo conto dell’adattamento alla vita scolastica, 
dell’età del bambino e delle esigenze della famiglia (che vengono preventivamente discusse con 
gli insegnanti). 

Schema di riferimento: 
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✓ 3 giorni con orario solo antimeridiano 

✓ 2-3 giorni con fruizione della mensa e uscita dopo il pranzo (ore 13.15 – 13.30) 

✓ Completamento dell’orario e uscita dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Aurelia PROVENZA) 
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