
     

OGGETTO: Avvio anno scolastico 

                      Vista la necessità di organizzare l’attività 

emanate dalle autorità competenti,  al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza di tutte le classi del 

Primo Istituto Comprensivo,   si comunica quanto finora disposto per 

dal 12 Settembre. 

Al fine di consentire a tutti gli alunni un graduale riadattamento alla vita della scuola, per l’avvio 

del nuovo anno scolastico, si osserverà il seguente orario: 

 

Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia

utilizzeranno l’ingresso di via Boito

DAL 12 AL 16  SETTEMBRE

 

SEZIONE INGRESSO USCITA

B – C – D   h.8:00 h. 11.5

h. 9:00 
 

 

 

Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR)

tel. 0831.951306c. m. BRIC82100V 

e mail bric82100v@istruzione.it

DA LUNEDI’ 12 A VENERDI’ 16 SETTEMBRE 

      Inizio 8.00 - termine ore 12.00 

 

AI Signori docenti e ATA della Scuola dell’Infanzia

Ai  genitori della Scuola dell’Infanzia 

Primo Istituto Comprensivo 

sito web www.primocomprensivosanvito.edu.it

Avvio anno scolastico  2022-23 

Vista la necessità di organizzare l’attività scolastica e  tenuto conto delle  direttive finora 

emanate dalle autorità competenti,  al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza di tutte le classi del 

si comunica quanto finora disposto per l’avvio dell’attività d

Al fine di consentire a tutti gli alunni un graduale riadattamento alla vita della scuola, per l’avvio 

del nuovo anno scolastico, si osserverà il seguente orario:  

PLESSO SAN DOMENICO 

Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia San Domenico,  per l’accesso alle strutture scolastiche

di via Boitosecondo il prospetto sotto indicato: 

SEZIONI DI 4 -. 5 ANNI 

SETTEMBRE DAL 19 SETTEMBRE e fino ad inizio mensa

USCITA ACCESSO 

h. 11.50 viaBoito 

SEZIONE INGRESSO 

B – C – D  h.8:00 

h. 9:00 
 

 

 

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Via San Domenico 72019 San Vito dei Normanni (BR) 

tel. 0831.951306c. m. BRIC82100V - c.f. 81002210748 

bric82100v@istruzione.it - bric82100v@pec.istruzione.it 

www.primocomprensivosanvito.edu.it 

SETTEMBRE  

termine ore 12.00  

Da LUNEDI’ 19  SETTEMBRE 2022

l’orario delle lezioni delle attività didattiche 

regolare:  

Fino ad inizio mensa: Dal lunedì al venerdì: 

inizio 8.00 - termine ore 13.00 

Con l’inizio della mensa: Dal lunedì al venerdì: 

inizio 8.00 - termine ore 16.00 

della Scuola dell’Infanzia 

www.primocomprensivosanvito.edu.it    

scolastica e  tenuto conto delle  direttive finora 

emanate dalle autorità competenti,  al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza di tutte le classi del 

l’avvio dell’attività didattica a partire 

Al fine di consentire a tutti gli alunni un graduale riadattamento alla vita della scuola, per l’avvio 

per l’accesso alle strutture scolastiche, 

e fino ad inizio mensa 

USCITA ACCESSO 

h.12.50 viaBoito 

19  SETTEMBRE 2022 

delle attività didattiche sarà 

: Dal lunedì al venerdì: 

termine ore 13.00  

: Dal lunedì al venerdì: 

termine ore 16.00  
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SEZIONI DI 3 ANNI 

Per le sezioni dei treenni le attività didattiche inizieranno MARTEDI’ 13   SETTEMBRE ed 

effettueranno il seguente orario, con ingresso da Via Boito: 

MARTEDI’ 13 

SETTEMBRE 

Accoglienza nel 

giardino della scuola 

Via Boito 

DAL 14 SETTEMBRE AL 16 

SETTEMBRE 

DAL  19 SETTEMBRE AL 23 

SETTEMBRE 

 

9:30 /11:30 

Primo gruppo: h. 8 : 30 – 10:00 Secondo gruppo: 8:30 – 10:30 

Secondo gruppo: h. 10:15  – 

11:45 

Primo gruppo: 10:40 – 12:30  

 

 

PLESSO PALATUCCI-DON BOSCO: accesso via Palatucci 

Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia PALATUCCI-DON BOSCO  , per l’accesso alle strutture 

scolastiche, utilizzeranno l’ingresso di Via PALATUCCI secondo il prospetto sotto indicato: 

SEZIONI DI 4 -. 5 ANNI 

DAL 12 AL 16  SETTEMBRE 

 

DAL 19 SETTEMBRE e fino ad inizio mensa 

SEZIONE INGRESSO USCITA ACCESSO 

A - B 

Don Bosco 

 h.8:00 h. 11.50 viaPalatucci 

h. 9:00 

A - B 

Palatucci  

 h.8:00 h. 11.50 viaMonti 

h. 9:00 

 h. 9:00   
 

SEZIONE INGRESSO USCITA ACCESSO 

A - B 

Don 

Bosco  

 h.8:00 h.12.50 viaPalatucci 

h. 9:00 

A - B 

Palatucci 

 h.8:00 h.12.50 Via Monti 

h. 9:00 
 

 

SEZIONI DI 3 ANNI 

Per le sezioni dei treenni le attività didattiche inizieranno Martedi’13  SETTEMBREsecondo il 

seguente orario: 

MARTEDI’ 13 

SETTEMBRE 

Accoglienza nel 

giardino della scuola 

DAL 14 SETTEMBRE AL 16 

SETTEMBRE 

DAL  19 SETTEMBRE AL 23 SETTEMBRE  

 

     9:30 /11:30 

Primo gruppo: h. 8 : 30 – 

10:00 

Primo gruppo: 8:30 – 10:30  

Secondo gruppo: h. 10:15  – 

11:45 

Secondo gruppo: 10:40 – 12:30  

 

DAL 23 SETTEMBRE 

LE SEZIONI DEI TREENNI SEGUIRANNO ORARIO REGOLARE 



 

GRUPPI SEZ.  3 anni 

SEZ. A SAN DOMENICO 

1^ GRUPPO: alunni con cognome dalla  Aalla J 

2^ GRUPPO: alunni con cognome dalla   L alla  Z 

SEZ. A  DON BOSCO  

1^ GRUPPO: alunni con cognome dalla A alla M 

2^ GRUPPO: alunni con cognome dalla Palla  Z 

Gli  alunni dovranno essere accompagnati dal genitore fino all’ingresso della scuola dove saranno 

accolti e prelevati dai rispettivi  docenti   che li accompagneranno nelle sezioni. Analogamente 

all’uscita da scuola attenderanno che le insegnanti  accompagnino i figli sull’uscio da dove 

potranno essere prelevati. 

Si confida nella consueta e costruttiva collaborazione di tutti. A tutti l’augurio di una buona 

ripresa, con un rinnovato stimolo a condividere le finalità educative e le esperienze professionali 

significative della nostra comunità scolastica. 

            Il Dirigente Scolastico  

        Prof. Francesco Dell’Atti 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 

 

 

DAL 23 SETTEMBRE 

LE SEZIONI DEI TREENNI SEGUIRANNO ORARIO REGOLARE  


