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AVVISO AI GENITORI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA E PROGETTO ACCOGLIENZA 2022-2023  
 

LE LEZIONI AVRANNO INIZIO IL GIORNO 14 SETTEMBRE 2022 (delibera Cons.Istituto n. 23/2022) 

FINO AL 27 SETTEMBRE È PREVISTO IL PROGETTO ACCOGLIENZA (delibera Cons. istituto n. 20/2022) 
 

Il primo giorno di scuola tutti gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9.00. Le classi seconde e terze entreranno alle ore 8.00. 

Fino al 27 settembre e al completamento dell’organico tutti gli alunni frequenteranno 4 ore di lezione. Nella sede di via del Pergolato, non 

essendo previsti i rientri pomeridiani per le prime due settimane di lezione il servizio mensa verrà attivato a partire da martedì 20 settembre. 

L’orario scolastico del tempo prolungato nella sede di via del Pergolato inizierà regolarmente per tutte le classi a partire dal 29 settembre 2022. 
 

A partire dal 28 settembre, salvo diversa comunicazione, l'orario della scuola secondaria di I grado sarà il seguente  

LARGO CHIEREGATTI/PARRI E VIA OLCESE/VIA TOVAGLIERI 

ingresso dalle ore 8.00 - uscita entro le ore 13.45 

VIA DEL PERGOLATO 

ingresso alle ore 8.00 - uscita alle ore 13.30 

nelle giornate di martedì e giovedì: ingresso ore 8.00 - uscita ore 16.05 
 

La “Differenziazione ingressi ed uscite nelle pertinenze esterne del plesso”, se necessaria e qualora richiesta dal Ministero dell’Istruzione, 

sarà comunicata alle famiglie con avviso sul sito. 
 

 

TUTTI I GENITORI sono invitati a prendere visione sul sito della scuola del Regolamento di istituto compreso il Patto di 

corresponsabilità scuola/famiglie e le sue integrazioni ed a consultare la Home page per le successive indicazioni che verranno fornite alle 

famiglie per l’inizio dell’anno scolastico. 

 
ROMA, 4 luglio 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Tiziana Santoro  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


