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Circolare n. 5                                                                       Santa Lucia di Piave, 6/09/2022 

 

        Alla c.a. dei Genitori degli alunni 

          Docenti 

          Personale ATA  

                                                                                               

Istituto Comprensivo  

di Santa Lucia di Piave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Organizzazione scolastica 1^ settimana di scuola 

  

Si comunica l’orario che osserveranno i plessi dell’Istituto la prima settimana di scuola. 

 

• Scuola dell’Infanzia: 

o Entrata al mattino alle ore 8.00 per tutti i bambini; 

o 1^ uscita: senza pranzo, dalle ore 12.00 alle ore 12.15; 

o 2^ uscita: dopo la mensa, alle ore 12.30; 

o La mensa, per questa settimana, osserverà un solo turno, dalle ore 11.45 alle 12.15. 

Il tempo di permanenza a scuola per i bambini di nuovo inserimento verrà concordato con i rispettivi 

genitori.  

 

• Scuola Primaria “J. Salvadoretti”: 

o Dalle 8.00 alle 13.00, da lunedì 12 settembre a venerdì 16 settembre 2022. Sabato 17 settembre è 

un sabato di non frequenza. 

 

• Scuola Primaria “A. Canova”: 

o Classi a tempo normale e a tempo pieno: dalle ore 8.00 alle ore 13.00, da lunedì 12 settembre a 

venerdì 16 settembre 2022. Sabato 17 settembre è un sabato di non frequenza. Il servizio mensa 

non sarà attivo. 
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• Scuola Secondaria di primo grado: 

o Classi a tempo normale: dalle 8.00 alle 12.00, da lunedì 12 settembre a sabato 17 settembre 2022; 

o Classi a tempo prolungato: dalle 8.00 alle 12.00, da lunedì 12 settembre a venerdì 16 settembre 

2022. Il servizio mensa non sarà attivo. 

L’orario per discipline del primo giorno di scuola sarà pubblicato nel registro elettronico e nella home 

page del sito di Istituto. L’orario del resto della settimana sarà comunicato direttamente ai ragazzi. 

 

 

Per tutti gli ordini di scuola sarà attivo il servizio di trasporto scolastico per l’andata e il ritorno, in 

base all’orario di uscita di ciascun plesso. 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 
 
  

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Arnaldi Alessandra 
                                                                                                              Documento firmato digitalmente  
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