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Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO
IC S. GIOVANNI IN F. “BANDIERA”

87055 SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) Via Rovello, 20
Tel. 0984992949 - Fax 0984975881-C.M. CSIC8AW00Q - C.F. 98094010786

E-mail csic8aw00q@istruzione.it - csic8aw00q@pec.istruzione.it
S i t o web: www.icfratellibandierasgf.edu.it

Al Personale docente e ATA
Ai Sigg. Genitori
Agli Alunni
Al D.S.G.A.
Al Sito WEB

COMUNICAZIONE ORARIO LEZIONI_MESE DI SETTEMBRE

Si comunica che l’inizio delle lezioni per tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo Statale
“Bandiera” è fissato, come da calendario regionale, per il giorno 14/09/2022.
Lo stesso giorno ha inizio il servizio di refezione scolastica.
Il calendario scolastico relativo al mese di settembre è così predisposto:
Orario provvisorio da mercoledì 14 settembre a venerdì 16 settembre
SCUOLA PRIMARIA
PLESSO F.LLI BANDIERA
Ingressi e uscite scaglionate dal portone principale
Per evitare assembramenti, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.
Orario entrata
Orario uscita
Classi Prime ore 8.25 (8.40 giorno 14 settembre)
Classi Prime A/B
ore 13.55
Classi Seconde ore 8.28
Classi Seconde A/B
ore 13.58
Classe Terza ore 8.30
Classe Terza A
ore 14.00
Classe Quarte
ore 8.32
Classe Quarte A
ore 14.02
Classi Quinte
ore 8.32
Classi Quinte A-B
ore 14.02
Si raccomanda ai genitori in attesa degli allievi di non creare assembramenti negli spazi esterni alla
scuola e di lasciare il piazzale antistante il plesso non appena il proprio figlio è uscito, senza sostare
nell’area.
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PLESSO SAN FRANCESCO
Gli ingressi e le uscite sono scaglionate e avvengono da due accessi differenziati (porta sinistra-Est,
porta destra-Ovest)
Per evitare assembramenti, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.
Orario entrata
Classi Prime ore 8.25 (8.40 giorno 14 settembre)
Classe Seconda ore 8.28
Classi Terze ore 8.30
Classi Quarte ore 8.32
Classi Quinte ore 8.32

Orario uscita
Classi Prime
ore 13.55
Classe Seconda ore 13.58
Classi Terze
ore 14.00
Classi Quarte
ore 14.02
Classi Quinte
ore 14.02

Si raccomanda ai genitori in attesa degli allievi negli spazi esterni di non creare assembramenti e di
lasciare gli spazi antistanti il plesso non appena il proprio figlio è uscito, senza sostare nell’area.
Il primo giorno l’orario di ingresso per le classi prime avverrà alle ore 8.40 dopo la
presentazione e il saluto da parte delle maestre nello spazio antistante la scuola.
Da giorno 19 settembre tutte le classi della scuola Primaria osserveranno orario completo 8.3016.30, continuando a disporre a intervalli di pochi minuti sia gli ingressi che le uscite delle varie
classi.
Orario di uscita
Classi Prime
ore 16.25
Classe Seconda ore 16.28
Classi Terze
ore 16.30
Classi Quarte
ore 16.32
Classi Quinte
ore 16.32

SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO ANDREA DORIA
PLESSO ARIELLA

Orario provvisorio da mercoledì 14 settembre a venerdì 30 settembre
Per evitare assembramenti, è opportuno che si rechi a scuola un solo accompagnatore.
Orario entrata
Sezioni I /II 8.00/ 8.15

Orario uscita
Sezioni I/II 13.30/14.00

Nelle prime settimane di scuola si verificherà l’inserimento dei bambini iscritti al primo anno della
scuola dell’infanzia. L’orario di permanenza a scuola sarà flessibile e graduale, adattato alle esigenze di
ogni bambino.
L’inserimento verrà effettuato all’interno, in un locale diverso dalla sezione, in piccoli gruppi e per il

CSIC8AW00Q - A13E5A9 - CIRCOLARI - 0000002 - 12/09/2022 - DS - I

tempo strettamente necessario in modo da ridurre al minimo la presenza di genitori (un solo genitore
per alunno) all’interno del plesso.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PLESSO “G. MARCONI”
Orario da mercoledì 14 settembre (definitivo)
Ingressi e uscite scaglionate dal portone principale
Orari entrata
Classi Terze A-C ore 8.20
Classi Seconde A-C ore 8.23
Classi Prime A-B-C ore 8.25

Orario uscita
Classi Terze A-C ore 13.20
Classi Seconde A-C ore 13.23
Classi Prime A-B-C ore 13.25

Gli alunni di Scuola Secondaria di I grado possono uscire in maniera autonoma previa richiesta da
parte dei genitori.
I modelli per l’autorizzazione all’uscita autonoma sono disponibili a scuola e scaricabili dal sito web.

L’occasione è gradita per augurare agli alunni, alle famiglie e al personale un sereno e proficuo
anno scolastico.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosa Audia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)

