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CIRCOLARE N. 260      Camigliano, 07/07/2022 

                                      Ai genitori  

      Ai docenti 

                 IC. Camigliano 
 

 

Oggetto: Orario funzionamento plessi primo periodo a.s. 2022/2023. 
 

 

 

Con la presente,  

preso atto della delibera n. 188  del Consiglio d’Istituto del 20/05/2022  in riferimento all’orario di 

funzionamento del primo periodo a.s. 2022/2023, si riportano di seguito i prospetti orari dei 

singoli ordini di scuola:  
 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

PERIODO ORARI MODALITA’ DI        

FREQUENZA 

 

dal 15 al 23 settembre 2022 

 

Ore 8.00 – 13.00* 

 

I bambini di 4/5 anni senza 

servizio mensa 

 

dal 26 settembre 2022 

 

Ore 8.00 – 16.00  

Bambini 4/5 anni con 

servizio mensa 

 

dal 19 settembre al 7 ottobre 

2022 

 

Ore 8.00 – 13.00  

“Progetto  accoglienza” 

Inserimento bambini di 3 

anni scaglionati secondo le 

modalità condivise con le 

famiglie (senza servizio  

mensa). 

dal 10 ottobre  Ore 8.00 – 16.00  

 

Bambini 3 anni con servizio 

mensa 

*Si ricorda che l’orario d’ingresso dei bambini sarà dalle ore 8.00 alle ore 9.30, mentre quello di 

uscita   dalle ore  12.00 alle ore 13.00. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

PERIODO 

 

 

MODALITA’ DI FREQUENZA 

 

 

 

 

 

 

Dal 15 settembre al 30 settembre 2022: 

 

orario antimeridiano dal lunedì al venerdì per 

tutti i plessi, senza servizio mensa ma con 

incluso il trasporto per gli alunni . 

 

 

 

 

 

 Gragnano  8:20 -12:30 

 San Colombano 8:10 – 12:30 

 Segromigno Piano 8:00 – 12:30 

 Segromigno Monte 8:15 – 12:30 

 Camigliano 8:10 – 12:30 

 

 

Solo per il 15 settembre l’orario di ingresso 

degli alunni delle classi prime, di tutti i plessi, 

sarà posticipato di un’ora rispetto all’orario 

ordinario, pertanto sarà il seguente:  

 

 Gragnano : 9:20 

 San Colombano : 9:10 

 Segromigno Piano : 9:00 

 Segromigno Monte : 9:15 

 Camigliano : 9:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 3 ottobre 

 

 

Orario ordinario in caso di organico docenti 

completo. 

 

 Camigliano:  dal Lunedì al Venerdì : 

                             8:10 – 16:10 * 

 

 Gragnano:  Lunedì, Mercoledì, Giovedì:  

                             8:20 – 15:30 * 

                                         Martedì, Venerdì:  

                                          8:20 – 12:35* 

 

 San Colombano:  

Lunedì, Mercoledì,  Giovedì, Venerdì: 

                               8:10 - 13:10* 

        Martedì:                     8:10 – 16:10* 

 

 Segromigno Monte:  

      Martedì, Giovedì, Venerdì: 

                            8:15 – 15:25* 

                       Lunedì, Mercoledì :  

                           8,15 – 12:30* 

 

 Segromigno Piano:  

dal Lunedì al Sabato: 

                             8:00 – 12:30* 

 

     *Salvo possibili eventuali scaglionamenti 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Dal 15 settembre al 23 settembre dal lunedì al venerdì 
 

PERIODO 

 

ORARI E MODALITA’ DI FREQUENZA 

 

15 settembre 2022 

 

 

 Ore 8:00 – 11:00 classi seconde e terze, 

senza servizio trasporto (TPL). 

 Ore 9:00 – 11:00 classi prime, senza 

servizio trasporto (TPL). 

 

16 settembre 2022 Ore 8:00- 11:00 per tutte le classi, senza 

servizio trasporto (TPL) 

 

Dal 19 settembre al 23 settembre 2022 Ore 8:00-12:00 per tutte le classi senza servizio 

trasporto (TPL)  

 

Dal  26 settembre 2022 Orario ordinario 7:50 – 13:50 dal lunedì al 

venerdì in caso di organico docenti completo 

(con servizio di trasporto) 

 

 

 

PRECISAZIONI: 

Relativamente agli orari del trasporto pubblico, a servizio anche degli alunni della scuola 

Secondaria di 1°, ci sono stati confermati dall’Amministrazione i seguenti: 7,45 – 13,45. 

Gli alunni, pertanto, che usufruiranno del servizio di trasporto pubblico potranno essere 

autorizzati, previa richiesta delle famiglie interessate, all’uscita anticipata di 5/7 minuti . Resta 

inteso che la suddetta tempistica per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto,  potrà 

subire eventuali adattamenti qualora nei primi giorni di scuola se ne sperimentassero  criticità. 

 

                                                                                    F.to   La Dirigente Scolastica 

                                                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                            Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                  ai sensi del d.Lgs 82/2005 s..i. e norme collegate 
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