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Circolare n.008-2022/23
Ai genitori degli alunni
A tutto il personale
e, p.c. al Comando Polizia Municipale
Comune di Nuoro
Al sito web
Oggetto: avvio anno scolastico 2022/23 – Calendario e orari inizio lezioni prima settimana
Cari genitori e alunni, la ripresa delle lezioni dopo la pausa estiva è per tutti noi motivo di gioia. Vi invito a
prendere visione del calendario e delle indicazioni operative che seguiranno in questi giorni.
Augurando a tutti noi un buon anno scolastico vi saluto cordialmente.
Scuola dell’infanzia: FURREDDU Via Aosta LANZAFAME Via Togliatti
Mercoledì 14 settembre
SOLO I NUOVI INGRESSI – I bambini iscritti per la prima volta di 3/4/5 anni
dalle ore 10:00 alle ore 11:30
È previsto l’incontro con i bambini e i loro genitori prima dell’ingresso in aula.
Giovedì 15 settembre
1) Ingresso dalle ore 8:30 alle ore 9:30 bambini già frequentanti con uscita alle 11:30
2) Dalle 9:30 alle 10:30 bambini del primo anno
Venerdì 16 settembre
TUTTI dalle ore 8:00 alle 11:30.
Sabato 17 settembre
TUTTI dalle ore 8:00 alle 12:10.
Da lunedì 19 settembre
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per tutte le sezioni di Furreddu
Dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per tutte le sezioni di Lanzafame.
CALENDARIO SCUOLA PRIMARIA
Mercoledì 14 Settembre 2022
8:20 10:20 classi seconde, terze, quarte e quinte
Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 classe prima del tempo normale
(dalle 9:00 alle 9:20 incontro con i genitori e i bambini prima dell’ingresso in aula)
Dalle ore 9:20 alle 11:20 classe prima del tempo pieno
(dalle 9:20 alle 9:40 incontro con i genitori e i bambini prima dell’ingresso in aula)
Giovedì 15 Settembre
Venerdì 16 Settembre
Tutte le classi dalle ore 8:20 alle 11:20
Sabato 17 Settembre
Tutte le classi dalle ore 8:20 alle ore 12:20
Da lunedì 19 Settembre orario: tutte le classi dalle ore 8:20 alle 13:20
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CALENDARIO SCUOLA SECONDARIA
Mercoledì 14 Settembre 2022
Dalle ore 8:20 alle 10:20 classi prime tempo normale e prolungato (dalle 8:20 alle 9:00 incontro in auditorium con
genitori e alunni prima dell’ingresso in aula)
Dalle ore 9:20 alle 11:20 classi seconde e terze
Giovedì 15 Settembre
Venerdì 16 Settembre
Tutte le classi dalle ore 8:20 alle 11:20
Sabato 17 Settembre
Tutte le classi dalle ore 8:20 alle ore 12:20
Da lunedì 19 settembre TUTTE LE CLASSI osserveranno il seguente orario:
dalle ore 8:20 alle 13:20
Seguiranno comunicazioni per l’avvio del tempo prolungato alla Secondaria e del servizio mensa per tempo
pieno a Primaria e orario completo all’Infanzia.
La Dirigente
Prof.ssa Graziella Monni
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate

