ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " P.VANNUCCI " CITTA' DELLA PIEVE (PG) Protocollo 0007540 del 05/09/2022

Circ. n. 3
Prot. come da segnatura
Alle famiglie degli alunni
A tutto il personale
Alla DSGA
Istituto Comprensivo Pietro
Vannucci
Bacheca - Sito web
Oggetto: Calendario scolastico e orario dei plessi a.s. 2022-2023
VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell’Umbria n.606 del 15/06/2022, con la quale è stato
approvato il calendario scolastico regionale per l’Umbria per l'anno scolastico 2022/2023;
VISTA la nota dell’USR per l’Umbria prot. 8685 del 27/06/2022 “Trasmissione Deliberazione della
Giunta regionale 15 giugno 2022, n. 606 concernente l'adozione del calendario scolastico regionale
anno 2022/2023.”;
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 163 del 9/05/2022 e n. 187 del 1/09/2022;
CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto non ha previsto adattamenti al Calendario Scolastico
Regionale che si allega alla presente e al quale si rimanda per quanto concerne le festività nazionali e
i giorni di sospensione delle attività didattiche;
Si comunica il calendario scolastico di questo Istituto comprensivo per l’a. s. 2022/2023:
INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: per tutti i gradi scolastici il giorno 14 settembre 2022
TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE: Scuola Primaria e secondaria di primo grado: 10 giugno 2023
Scuola dell’Infanzia: 30 giugno 2023
ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA
Lunedì - venerdì dalle 8.00 alle 16.00
Orario di ingresso: dalle 8.00 alle 9.30
Orario della mensa:
●
Plesso di Città della Pieve: primo turno dalle 12.15 alle 12.50; secondo turno dalle 12.55 alle
13.30
●
Plessi di Moiano e Ponticelli: dalle 12.30 alle 13.30
Orario di uscita:
Orario di uscita per i bambini che non usufruiscono della mensa:
●
Tutti i plessi: ore 12.00

Orario di uscita per i bambini che usufruiscono della mensa:
●
Plesso di Città della Pieve: prima uscita dalle 14.00 alle 14.15; seconda uscita dalle 15.00 alle
16.00;
●
Plessi di Moiano e Ponticelli: prima uscita dalle 13.30 alle 14.00; seconda uscita dalle 15.00
alle 16.00;
In tutti i plessi il trasporto scolastico preleverà i bambini alle ore 15.30.
Il servizio mensa inizierà a partire da lunedì 19 settembre. Pertanto, dal 14 al 16 settembre l’orario
di uscita sarà per tutti i plessi alle ore 13.00.
La scuola si riserva di posticipare l’inizio del servizio mensa qualora non possa essere garantita la
sorveglianza e la sicurezza dei bambini per mancanza di collaboratori scolastici.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA
Plessi di Città della Pieve, Moiano e Po’ Bandino:
●
Tutte le classi con funzionamento a 30 ore: dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 13.15 - orario
di ingresso dalle ore 8.10
Plesso di Città della Pieve classe prima A con funzionamento a 27 ore:
●
dal lunedì al venerdì dalle 8.06 alle 13.30 - orario di ingresso dalle 8.01.
Come già comunicato alle famiglie interessate nella riunione del 27 aprile 2022, i bambini che
usufruiscono del trasporto scolastico arriveranno alle 8.06 insieme agli altri bambini della scuola
primaria (i quali attenderanno le 8.10 con la sorveglianza del collaboratore scolastico) e torneranno
alle ore 13.30 insieme agli alunni della scuola secondaria di primo grado.
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.25
Orario dell’Indirizzo musicale:
13:45 – 14:45 musica d’insieme classe 1°
14:45 – 15:45 musica d’insieme classe 3°
15:45 – 16:45 musica d’insieme classe 2°
Le lezioni di Strumento si tengono dal martedì al venerdì, in orario compreso tra le 13:45 e le 17:45
Le lezioni dell’indirizzo musicale inizieranno a partire da lunedì 19 settembre.
Cordiali saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Marcucci
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3,comma 2
del D.Lgs. n. 39/1993

