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Circ. N. 277 Sant’Angelo Lodigiano, 29/08/2022

Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: Comunicazioni avvio attività Settembre 2022

Si pubblica nuovamente il calendario scolastico per l’anno scolastico 2022/2023.

In particolare, si riportano nella tabella sottostante le indicazioni per i primi giorni di scuola per tutti e
tre gli ordini di scuola e per i 6 plessi dell’Istituto:

SCUOLA DELL’INFANZIA
di Caselle Lurani

Alunni di 5 e 4 anni già frequentanti
- da lunedì 5 Settembre 2022 con orario 8.00/11.30
- da lunedì 12 Settembre 2022 con orario 8.00/13.00
- da lunedì 19 Settembre con orario completo:

entrata 8.00/9.00 ed uscita 15.45/16.00

Alunni di 3 anni nuovi iscritti o che non hanno mai frequentato la
Scuola dell’Infanzia
- da mercoledì 7 Settembre con orario 9.30/11.30
- da mercoledì 14 Settembre  con orario 9.30/13.00
- da mercoledì 21 Settembre con orario completo:

entrata 8.00/9.00 ed uscita  15.45/16.00

Alunni anticipatari
- da mercoledì 28 Settembre con orario 9.30/11.30
- da mercoledì 12 Ottobre con entrata 8.00/9.00 ed uscita

11.30 secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto

SCUOLE PRIMARIE
di Caselle Lurani,
di Castiraga Vidardo e
di Sant’Angelo Lodigiano

- lunedì 12 Settembre con orario 8.30/12.30
(Le classi prime con orario 9.30/12.00)

- da martedì 13 Settembre a venerdì 16 Settembre con orario
8.30/12.30

- da lunedì 19 Settembre orario completo 8.30/16.00

SCUOLE SECONDARIE
di Caselle Lurani e di
Sant’Angelo Lodigiano

- mercoledì 7  Settembre con orario ridotto 7.55/12.40
(per le  classi prime di  via Bracchi  8.30/12.40)

- da giovedì 8 Settembre con orario 7.55/13.37

mailto:loic81600l@istruzione.it
http://www.icmorzenti.edu.it/wp-content/uploads/2022/07/COMUNICAZIONE-prot.-Calendario-scolastico-2022-2023.docx.pdf
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Si provvederà ad inoltrare indicazioni più precise rispetto agli accessi dopo aver acquisito le relative
delibere nelle riunioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, riunioni che si terranno
rispettivamente venerdì 2 Settembre e lunedì 5 Settembre.

Si ricorda alle famiglie che il diario scolastico 2022/23 viene fornito dalla scuola, pertanto non deve
essere acquistato.

Ringraziando per l’attenzione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori
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