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OGGETTO: Avvio anno scolastico 

                       Vista la necessità di organizzare l’attività scolastica

emanate dalle autorità competenti,  

Primo Istituto Comprensivo,    si comunica quanto finora disposto per l’avvio dell’att

dal 12Settembre. 

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

del nuovo anno scolastico,si osserverà il seguent

 

            Le sole CLASSI PRIME   effettueranno 

 

Intendendo, ancora, contenere situazioni di assembramento negli spazi antistanti gli edifici 

scolastici, per l’accesso alle strutture degli alunni sarann

accessi, secondo il seguente prospett

 

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 

PLESSI SCUOLA PRIMARIA

Dal lunedì al venerdì: inizio ore 8.00 

ore 12.00  

 

DA LUNEDI’ 12 A VENERDI’ 16 SETTEMBRE 

PLESSI SCUOLA PRIMARIA

Dal lunedì al venerdì: inizio ore 9.30 

ore 11:45 

 

AI Signori docenti e ATA della scuola Primaria e Secondaria di primo grado  

della scuola Primaria e Secondaria di primo grado   

Primo Istituto Comprensivo 

www.primocomprensivosanvito.edu.it 

Avvio anno scolastico a.s. 2022-23 

Vista la necessità di organizzare l’attività scolasticae 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’att

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

si osserverà il seguente orario:  

CLASSI PRIME 

effettueranno il seguente orario:  

contenere situazioni di assembramento negli spazi antistanti gli edifici 

, per l’accesso alle strutture degli alunni saranno effettuati ingressi e uscite 

prospetto:  
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SETTEMBRE  

PLESSI SCUOLA PRIMARIA 

izio ore 8.00 - termine 

Da LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 202

della mensal’orario delle lezioni

didattiche sarà regolare:  

PLESSI SCUOLA PRIMARIA

Dal lunedì al giovedì: inizio ore 8.00 

ore 13.30  

Venerdì 8:00 – 13.00 

SETTEMBRE  

PLESSI SCUOLA PRIMARIA 

izio ore 9.30 - termine 

Da LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 202

della mensa l’orario delle lezioni

didattiche sarà regolare:  

PLESSI SCUOLA PRIMARIA

Dal lunedì al giovedì: inizio ore 8.10 

ore 13.20  

Venerdì 8:10 – 12.50 

della scuola Primaria e Secondaria di primo grado   

della scuola Primaria e Secondaria di primo grado    

e tenuto conto delle  direttive finora 

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 scolastica a partire 

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

contenere situazioni di assembramento negli spazi antistanti gli edifici 

ingressi e uscite da diversi  

19 SETTEMBRE 202e fino all’avvio 

l’orario delle lezioni delle attività 

PLESSI SCUOLA PRIMARIA 

Dal lunedì al giovedì: inizio ore 8.00 - termine 

19 SETTEMBRE 202e fino all’avvio 

l’orario delle lezioni delle attività 

PLESSI SCUOLA PRIMARIA 

unedì al giovedì: inizio ore 8.10 - termine 
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SCUOLA PRIMARIA :PLESSO LANZA DEL VASTO - CLASSI 2^ – 3^- 4^- 5^ 

Accesso via San Domenico 

 

CLASSI 1^B - 3^ B – 3^C – 4 ^ A – 4^ B  – 5^ B- 5^C   

Accesso Viale Europa 

CLASSI 1°A – 1^C -  3^ A – 5^A – 2^ A – 2^B -  

 

 

PLESSO “MONS. F. PASSANTE” presso plesso “MEO” 

Si precisa che per l’avvio dell’anno scolastico e fino al termine dei lavori di ristrutturazione,  le 

attività didattiche riprenderanno presso il plesso scolastico “Don Vincenzo Meo” . Gli alunni 

avranno accesso ai locali scolastici secondo il seguente prospetto: 

CLASSI 2 – 3^- 4^ -5^ 

 

INGRESSO 

Via Benedetto Croce 

 

1 

 

2 

 

3 

 5^ D 4^ C - D 2^ C – 3^ D 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  GRADO 

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:  

               Le sole CLASSI PRIME   effettueranno il seguente orario:  

 

 

DA LUNEDI’ 12 A VENERDI’ 16 SETTEMBRE  

PLESSO SECONDARIA DI 1°GRADO 

Inizio ore 8.10 - termine ore 13.10.  

 

Da LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 2022 

 

PLESSO SECONDARIA DI 1°GRADO 

L’orario delle lezioni delle attività didattiche 

sarà regolare. 

Dal lunedì al venerdì: inizio ore 8.10 - termine 

ore 14.10.  

 

LUNEDI’ 12  

 

DA MARTEDI’ 13 A VENERDI’ 

16 SETTEMBRE 

Da LUNEDI’ 19 SETTEMBRE 

2022: 

 

 Inizio ore 8:45 - termine ore 

13:10 

Accoglienza nel cortile interno 

del plesso 

Inizio ore 8.10 - termine ore 

13:10 

L’orario delle lezioni delle 

attività didattiche sarà regolare  

8:10 – 14:10 



Gli alunni accederanno dai seguenti ingressi : 

PLESSO DON VINCENZO MEO: Via Benedetto Croce e Piazzale Kennedy 

 

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) 

 

INGRESSO 

Via Benedetto Croce Piazzale Kennedy 

 2^A – 2^ B - 2^ C – 3^A - 1^B 1^ ^A – 1^ C- 1^ D – 3^ B – 3^ C  


