Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale “I Mille”
Scuola dell’Infanzia “Bellini” - Scuola dell’Infanzia “Coghetti” - Scuola dell’Infanzia “Meucci”
Scuola Primaria “Cavezzali” – Scuola Primaria “Scuri”
Scuola Secondaria di primo grado “Savoia” – Scuola secondaria di primo grado “Nullo”
Scuola dell’Infanzia e Primaria presso Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo
Via Goldoni, 125 - 24128 Bergamo – Tel. 035 261251
C.M. BGIC8AF00A – C.F. 95206740169 – Codice Univoco UFSJF5bgic8af00a@istruzione.it – bgic8af00a@pec.istruzione.it

Circolare n. 224 BIS

Bergamo, 19 LUGLIO 2022

CALENDARIO SCOLASTICO PER L’A.S. 2022/2023

Inizio lezioni

Termine lezioni

Infanzia

Lunedì 5 settembre
2022

Primaria e secondaria

Lunedì 12 settembre
2022

Infanzia

Venerdì 30 giugno 2023

Primaria e secondaria

Giovedì 8 giugno
2023

Giorni di vacanze previste dal calendario regionale:

Lunedì 31 ottobre 2022
Martedì 1 novembre 2022
Giovedì 8 dicembre 2022

Delibera C.d.I.
Tutti i Santi
Immacolata Concezione

Da Venerdì 23/12/2022 a Venerdì 06/01/2023
Sabato 7/01/2023

Festività Natalizie
Delibera C.d.I.

Lunedì 20 febbraio e Martedì 21 febbraio 2023

Carnevale

Da Giovedì 6 aprile a Martedì 11 aprile 2023

Festività Pasquali

Lunedì 24 aprile 2023
Martedì 25 aprile 2023
Lunedì 1 maggio 2023

Delibera C.d.I.
Festa della Liberazione
Festa dei Lavoratori

Venerdì 2 giugno 2023

Festa della Repubblica

Di seguito si specificano i progetti accoglienza del mese di settembre per tutti i plessi dell’istituto Comprensivo “I Mille”.

SCUOLA INFANZIA BELLINI
TEMPI e FASI DELL’AMBIENTAMENTO
INCONTRI COLLEGIALI CON LE FAMIGLIE DEI NUOVI ISCRITTI
Venerdì 2 SETTEMBRE 2022 ore 16,00: Assemblea informativa per le famiglie dei bambini Nuovi Iscritti (se la situazione lo consentirà in presenza, altrimenti secondo modalità che verranno comunicate dal plesso)
Odg:
- Presentazione del plesso e delle modalità organizzative
- Presentazione tempi, organizzazione, regole del periodo di ambientamento
- Comunicazione colloqui individuali.
Dal 6 all’8 settembre 2022 (orario pomeridiano): Colloqui individuali e di conoscenza con le famiglie dei nuovi iscritti (secondo
modalità che verrà comunicata dalle rispettive insegnanti).
Le sezioni verranno definite e comunicate dopo i primi giorni di osservazione dei bambini/e nuovi/e iscritti/e
SCANSIONE TEMPI AMBIENTAMENTO E ACCOGLIENZA:
PRIMA SETTIMANA - dal 05 al 09 settembre 2022
Lunedì, martedì, mercoledì ambientamento a piccoli gruppi e ad orari scaglionati dei nuovi iscritti*
Giovedì e Venerdì: Inizio frequenza dei già frequentanti e sospensione di due giorni per i nuovi iscritti (ad eccezione dei bambini di 4 e
5 anni che hanno già frequentato in altre scuole).

Primo Gruppo
Nuovi iscritti

Secondo Gruppo
Nuovi iscritti

Lunedì

Martedì

Mercoledì

h 8,30/10,00
(gruppo 1 di
bambini con
genitore)

h 8,30/10,00
(gruppo 1 di
bambini con
genitore)

h 8,30/10,00
(gruppo 1 di
bambini con saluto
e distacco)

h 10,30/12,00
(gruppo 2 di
bambini con
genitore)

h 10,30/12,00
(gruppo 2 di
bambini con
genitore)

h 10,30/12,00
(gruppo 2 di
bambini con saluto
e distacco)

Giovedì

Venerdì

Sospensione
frequenza

Sospensione
frequenza

Già Frequentanti
(Mezzani e Grandi)

Lunedì

Martedì

Mercoledì

/

/

/

Giovedì

Venerdì

h 8,00/13,00
h 8,00/13,00
con pranzo
con pranzo
(uscita 12,45/13,00) (uscita 12,45/13,00)

N.B.: Collocazione adulti accompagnatori in ambientamento: postazione fissa e circoscritta nella stanza. Seduti e, se ancora previsto,
con dispositivi di protezione indossati e con rispetto della distanza. Si chiede la collaborazione nell’attenersi tassativamente alle
indicazioni che verranno date dalle insegnanti.
* I gruppi e la relativa fascia oraria di presenza dei primi giorni di ambientamento per i nuovi iscritti verranno comunicati dalle
insegnanti durante l’assemblea per le famiglie di settembre.

SECONDA SETTIMANA - Dal 12 al 16 settembre 2022 (Orario di apertura della scuola h 8/13 per garantire, in questi primi giorni di
ripresa l’intero tempo di compresenza da parte delle docenti)
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Nuovi iscritti

h 9,30/11,30
(ingresso
9,15/9,30)

h 9,30/11,30
(ingresso
9,15/9,30)

h 9,30/11,30
(ingresso
9,15/9,30)

h 9,30/11,30
(ingresso
9,15/9,30)

h 9,30/11,30
(ingresso
9,15/9,30)

Già Frequentanti
(Mezzani e Grandi)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

TERZA SETTIMANA - dal 19 al 23 settembre 2022

Nuovi iscritti

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

h 8/13
(ingresso 8,00/9,00
uscita 12,45/13,00)

h 8/13
(ingresso 8,00/9,00
uscita 12,45/13,00)

h 8/13
(ingresso 8,00/9,00
uscita 12,45/13,00)

h 8/13
(ingresso 8,00/9,00
uscita 12,45/13,00)

h 8/13
(ingresso 8,00/9,00
uscita 12,45/13,00)

Già Frequentanti
(Mezzani e Grandi)

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

orario regolare

orario regolare

orario regolare

orario regolare

orario regolare

Dalla settimana successiva orario regolare per tutti.
La scansione dei tempi dell’ambientamento e dell’accoglienza è pensata tenendo conto di eventuali cautele sanitarie e nel rispetto dei criteri di
gradualità. Ciò non toglie che la modulazione di alcuni tempi e l’introduzione di alcuni momenti (quale ad esempio il pranzo) potrebbero variare in
base alle risposte dei bambini/e o a bisogni emergenti.
Chiediamo cortesemente di tenere monitorato il sito dell’Istituto per eventuali comunicazioni, integrazione o variazioni.

SCUOLA INFANZIA COGHETTI
TEMPI e FASI DELL’AMBIENTAMENTO
INCONTRI COLLEGIALI CON LE FAMIGLIE DEI NUOVI ISCRITTI
Venerdì 2 SETTEMBRE 2022 dalle 16;00 alle 18;00: Assemblea informativa per le famiglie (se la situazione lo consentirà in presenza, altrimenti secondo modalità che verranno comunicate dal plesso)
Odg:
- Presentazione del plesso e delle modalità organizzative
- Presentazione tempi, organizzazione, regole del periodo di ambientamento
I colloqui individuali con le famiglie saranno mercoledì 12 ottobre ore 17;30/19;00
Le sezioni verranno definite e comunicate dopo i primi giorni di osservazione dei bambini/e nuovi/e iscritti/e. Il 9 settembre
SCANSIONE TEMPI AMBIENTAMENTO E ACCOGLIENZA:
PRIMA SETTIMANA - dal 05 al 09 settembre 2022
Lunedì, martedì, mercoledì ambientamento a piccoli gruppi e ad orari scaglionati dei nuovi iscritti.*
Giovedì e Venerdì: Inizio frequenza dei già frequentanti e sospensione di due giorni per i nuovi iscritti (ad eccezione dei bambini di 4 e
5 anni che hanno già frequentato in altre scuole).
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Nuovi iscritti
Gruppo 1 cognome
dalla lettera A alla
L

h 8,30/10,00
(piccolo gruppo di
bambini con
genitore)

h 8,30/10,00
(piccolo gruppo di
bambini con
genitore)

h 8,30/10,00
(piccolo gruppo di
bambini con saluto
e distacco)

Nuovi iscritti
Gruppo 2 cognome
dalla lettera M alla
Z

h 10,30/12,00
(piccolo gruppo di
bambini con
genitore)

h 8,30/10,00
(piccolo gruppo di
bambini con
genitore)

h 10,30/12,00
(piccolo gruppo di
bambini con saluto
e distacco)

Già Frequentanti
(Mezzani e Grandi)

/

/

/

Giovedì

Venerdì

Sospensione
frequenza

Sospensione
frequenza

h 8,00/13,00
con pranzo

h 8,00/13,00
con pranzo

N.B.: Collocazione adulti accompagnatori in ambientamento: postazione fissa e circoscritta nella stanza. Seduti e, se ancora previsto,
con dispositivi di protezione indossati e con rispetto della distanza. Si chiede la collaborazione nell’attenersi tassativamente alle
indicazioni che verranno date dalle insegnanti.
* I gruppi e la relativa fascia oraria di presenza dei primi giorni di ambientamento per i nuovi iscritti verranno comunicati dalle
insegnanti durante l’assemblea per le famiglie di settembre.

SECONDA SETTIMANA - Dal 12 al 16 settembre 2022 (Orario di apertura della scuola h 8/13 per garantire, in questi primi giorni di
ripresa l’intero tempo di compresenza da parte delle docenti)
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Nuovi iscritti

h 9,30/11,30
(ingresso
9,00/9,30)

h 9,30/11,30
(ingresso
9,00/9,30)

h 9,30/11,30
(ingresso
9,00/9,30)

h 9,30/11,30
(ingresso
9,00/9,30)

h 9,30/11,30
(ingresso
9,00/9,30)

Già Frequentanti
(Mezzani e Grandi)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

TERZA SETTIMANA - dal 19 al 23 settembre 2022
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Nuovi iscritti

h 8/13

h 8/13

h 8/13

h 8/13

h 8/13

Già Frequentanti
(Mezzani e Grandi)

orario regolare

orario regolare

orario regolare

orario regolare

orario regolare

Dalla settimana successiva orario regolare per tutti.
La scansione dei tempi dell’ambientamento e dell’accoglienza è pensata tenendo conto di eventuali cautele sanitarie e nel rispetto dei criteri di
gradualità. Ciò non toglie che la modulazione di alcuni tempi e l’introduzione di alcuni momenti (quale ad esempio il pranzo) potrebbero variare in
base alle risposte dei bambini/e o a bisogni emergenti.
Chiediamo cortesemente di tenere monitorato il sito dell’Istituto per eventuali comunicazioni, integrazione o variazioni.

POLO INFANZIA MEUCCI
TEMPI e FASI DELL’AMBIENTAMENTO
INCONTRI COLLEGIALI CON LE FAMIGLIE DEI NUOVI ISCRITTI
Venerdi’ 2 SETTEMBRE 2022 ore 16,00: Assemblea per le famiglie dei Nuovi Iscritti (se la situazione lo consentirà in presenza,
altrimenti secondo modalità che verranno comunicate dal plesso)
Odg:
Presentazione delle sezioni e delle figure educative di riferimento
Presentazione tempi, organizzazione, regole del periodo di ambientamento
Comunicazione colloqui individuali.
Dal 5 al 7 settembre 2022 (orario pomeridiano): Colloqui individuali e di conoscenza con le famiglie dei nuovi iscritti (secondo
modalità che verrà comunicata dalle rispettive insegnanti).
SCANSIONE TEMPI AMBIENTAMENTO E ACCOGLIENZA PER NUOVI ISCRITTI AL POLO:
PRIMA SETTIMANA - dal 05 al 09 settembre 2022
Lunedì, martedì, mercoledì ambientamento a piccoli gruppi e ad orari scaglionati dei nuovi iscritti nelle rispettive sezioni.*
Giovedì e Venerdì: Inizio frequenza dei già frequentanti (Inizio con orario suddiviso tra gruppo dei nuovi e dei già frequentanti).

Primo Gruppo
Nuovi iscritti

Secondo Gruppo
Nuovi iscritti

Lunedì

Martedì

Mercoledì

h 8,30/10,00
(gruppo 1 di
bambini con
genitore)

h 8,30/10,00
(gruppo 1 di
bambini con
genitore)

h 8,30/10,00
(gruppo 1 di
bambini con saluto
e distacco)

h 10,30/12,00
(gruppo 2 di
bambini con
genitore)

h 10,30/12,00
(gruppo 2 di
bambini con
genitore)

h 10,30/12,00
(gruppo 2 di
bambini con saluto
e distacco)

Giovedì

Venerdì

h 8,30/10,00 con
saluto e distacco
(ingresso
8,00/8,30)

h 9,30/11,30 con
saluto e distacco
(ingresso
9,10/9,30)

Già Frequentanti
(Mezzani e Grandi)

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

/

/

/

h 10,00/13,00
con pranzo

h 8,00/13,00
con pranzo
(ingresso
8,00/9,00)

N.B.: Collocazione adulti accompagnatori in ambientamento: postazione fissa e circoscritta nella stanza. Seduti e, se ancora previsto,
con dispositivi di protezione indossati e con rispetto della distanza. Si chiede la collaborazione nell’attenersi tassativamente alle
indicazioni che verranno date dalle insegnanti.
* I gruppi e la relativa fascia oraria di presenza dei primi giorni di ambientamento per i nuovi iscritti verranno comunicati dalle
insegnanti durante l’assemblea per le famiglie di settembre.
SECONDA SETTIMANA - Dal 12 al 16 settembre 2022 (Orario di apertura della scuola h 8/13 per garantire, in questi primi giorni di
ripresa l’intero tempo di compresenza da parte delle docenti)
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Nuovi iscritti

h 9,30/11,30
(ingresso
9,00/9,30)

h 9,30/11,30
(ingresso
9,00/9,30)

h 9,30/11,30
(ingresso
9,00/9,30)

h 9,30/11,30
(ingresso
9,00/9,30)

h 9,30/11,30
(ingresso
9,00/9,30)

Già Frequentanti
(Mezzani e Grandi)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

TERZA SETTIMANA - dal 19 al 23 settembre 2022
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Nuovi iscritti

h 8/13

h 8/13

h 8/13

h 8/13

h 8/13

Già Frequentanti
(Mezzani e Grandi)

orario regolare

orario regolare

orario regolare

orario regolare

orario regolare

Dalla settimana dopo orario regolare per tutti

La scansione dei tempi dell’ambientamento e dell’accoglienza è pensata tenendo conto di eventuali cautele sanitarie e nel rispetto dei criteri di
gradualità. Ciò non toglie che la modulazione di alcuni tempi e l’introduzione di alcuni momenti (quale ad esempio il pranzo) potrebbero variare in
base alle risposte dei bambini/e o a bisogni emergenti.
Chiediamo cortesemente di tenere monitorato il sito dell’Istituto per eventuali comunicazioni, integrazione o variazioni.

Progetto passaggio – transizione dal Nido all’Infanzia
Settembre 2022
(Per i bambini/e in transizione da Nido a Scuola Infanzia Meucci)
L’esperienza del Polo porta con sé una fluidità che deve andare oltre i progetti estemporanei anche rispetto alle dimensioni dell’accoglienza dei
bambini di settembre.
I bambini e le bambine del Polo sono protagonisti di un percorso unitario che comprende la transizione da un ordine all’altro (nido – infanzia) senza
fratture.
I passaggi sono momenti importanti e delicati, che possono portare con sé anche elementi di fatica, per questo è importante che ogni bambino si
senta accompagnato, accolto e capito nella nuova situazione e che l’adulto sia messo nelle condizioni di poter conoscere attraverso l’osservazione
i nuovi bambini che accoglierà.
Ciò può avvenire, attraverso l’elaborazione di un pensiero progettuale dell’intero gruppo di lavoro allargato che prevede, momenti di osservazione
specifici dei bambini nel contesto conosciuto e sicuro, la preparazione di spazi e dei materiali che siano in continuità con le esperienze fatte , nella
prospettiva di esplorare ambienti nuovi che diventeranno i luoghi dell’accoglienza dei bambini.
Il percorso di ambientamento è progressivo e graduale e si intensifica a partire dai mesi di aprile e maggio dell’anno educativo precedente, anticipando e rivedendo in questo modo i tempi e le strategie generalmente messi in atto nel mese di settembre con i nuovi ingressi alla scuola dell’infanzia.
Questo permette ai bambini di riprendere la frequenza ri-trovandosi in spazi già familiari e conosciuti, e accolti da figure adulte (educatrici del nido
e insegnanti infanzia) con le quali è già stata costruita una relazione, un percorso che, in continuità, facilita il passaggio di ogni singolo bambino,
nel rispetto dei tempi individuali di ognuno. In questo modo anche l’accompagnamento dei bambini da parte dei genitori richiede minor tempo.

RIENTRO A SETTEMBRE BAMBINI/E PROVENIENTI dal NIDO MEUCCI (Anno Scolastico 22/23):

PRIMA SETTIMANA - dal 05 al 09 settembre 2022
Lunedì

Martedì

Mercoledì

h 8,30/10,00
(gruppo 1 di
bambini con
genitore)
Mediazione
educatrice

h 8,30/10,00
(gruppo 1 di
bambini con
genitore)
Mediazione
educatrice
e, se possibile,
primo distacco

h 8,30/10,00
(gruppo 1 di
bambini con saluto
e distacco Mediazione
Educatrice)

Secondo Gruppo
Bambini/e in
transizione

h 10,30/12,00
(gruppo 2 di
bambini con
genitore)
Mediazione
educatrice

h 10,30/12,00
(gruppo 2 di
bambini con
genitore)
Mediazione
educatrice e, se
possibile, primo
distacco

h 10,30/12,00
(gruppo 2 di
bambini con saluto
e distacco Mediazione
Educatrice)

Già Frequentanti
(Mezzani e Grandi)

/

/

/

Primo Gruppo
Bambini/e in
transizione

Giovedì

Venerdì

h 8,30/10,00 con
saluto e distacco
(ingresso
8,00/8,30)

h 10,00/12,30 con
pranzo*
(ingresso
9,30/10,00)

* Per chi è pronto/a

h 10,00/13,00
con pranzo

h 8,00/13,00
con pranzo

N.B.: Collocazione genitori in ambientamento: postazione fissa nella stanza. Seduti con obbligo di dispositivi e a distanza. Non
possono girare per la stanza, ma attenersi alle indicazioni date dalle insegnanti.
*

I gruppi e la relativa fascia oraria di presenza dei primi giorni di ambientamento per i nuovi iscritti verranno comunicati dalle
insegnanti durante l’assemblea per le famiglie di settembre

SECONDA SETTIMANA - Dal 12 al 16 settembre 2022 (Orario di apertura della scuola h 8/13 per garantire, in questi primi giorni di
ripresa l’intero tempo di compresenza da parte delle docenti)

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Bambini/e in
transizione dal
Nido

h 9,30/12,30 con
pranzo
(ingresso 9,00/9,30)

h 9,30/12,30 con
pranzo
(ingresso
9,00/9,30)

h 9,0012,30
(ingresso
8,30/9,00)

h 9,0012,30
(ingresso
8,30/9,00)

h 9,0012,30
(ingresso
8,30/9,00)

Bambini/e già
all’Infanzia

h 8,00/13,00
(ingresso 8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

h 8,00/13,00
(ingresso
8,00/9,00)

TERZA SETTIMANA - dal 19 al 23 settembre 2022
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Nuovi iscritti

h 8/13

h 8/13

h 8/13*

h 8/13*

h 8/13*

Già Frequentanti
(Mezzani e Grandi)

orario regolare

orario regolare

orario regolare

orario regolare

orario regolare

* L’eventuale possibilità di un prolungamento dell’orario di frequenza, verrà valutato in base all’andamento dell’ambientamento e alle
possibilità organizzative del plesso e verrà comunicato individualmente alle famiglie interessate.

Dalla settimana dopo orario regolare per tutti.
La scansione dei tempi dell’ambientamento e dell’accoglienza è pensata tenendo conto di eventuali cautele sanitarie e nel rispetto dei criteri di
gradualità. Ciò non toglie che la modulazione di alcuni tempi e l’introduzione di alcuni momenti (quale ad esempio il pranzo) potrebbero variare in
base alle risposte dei bambini/e o a bisogni emergenti.
Chiediamo cortesemente di tenere monitorato il sito dell’Istituto per eventuali comunicazioni, integrazione o variazioni.

SCUOLA PRIMARIA SCURI

SETTIMANA
LUNEDÌ’ 12 SETTEMBRE 2022

ORARIO
9-12.30

CLASSI
CLASSI PRIME

LUNEDÌ’ 12 SETTEMBRE 2022

8.30-12.30

CLASSE SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE

DAL 13 AL 17 SETTEMBRE
2022 SABATO COMPRESO

8.30-12.30

TUTTE LE CLASSI

DAL 19 AL 24 SETTEMBRE
2022 SABATO COMPRESO

8.30-12.30

CLASSI PRIME

DAL 19 SETTEMBRE 2022

ORARIO
SETTIMANALE
REGOLARE CON
MENSE E
POMERIGGI

CLASSE SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE

DAL 26 SETTEMBRE 2022

ORARIO
SETTIMANALE
REGOLARE CON
MENSE E
POMERIGGI

TUTTE LE CLASSI

SCUOLA PRIMARIA CAVEZZALI

SETTIMANA
LUNEDÌ’ 12 SETTEMBRE 2022

ORARIO
9-12.30

CLASSI
CLASSE PRIMA

LUNEDÌ’ 12 SETTEMBRE 2022

8.30-12.30

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE

DAL 13 AL 17 SETTEMBRE
2022 SABATO COMPRESO

8.30-12.30

TUTTE LE CLASSI

DAL 19 AL 24 SETTEMBRE
2022 SABATO COMPRESO

8.30-12.30

CLASSE PRIMA

DAL 19 SETTEMBRE 2022

ORARIO
SETTIMANALE
REGOLARE CON
MENSE E
POMERIGGI

CLASSI SECONDA, TERZA, QUARTA E QUINTE

DAL 26 SETTEMBRE 2022

ORARIO
SETTIMANALE
REGOLARE CON
MENSE E
POMERIGGI

TUTTE LE CLASSI

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO SAVOIA E NULLO

SETTIMANA
LUNEDÌ’ 12 SETTEMBRE 2022

ORARIO
9- 13.00

CLASSI
CLASSI PRIME

LUNEDÌ’ 12 SETTEMBRE 2022

8.00 - 13.00

CLASSE SECONDE E TERZE,

DAL 13 AL 17 SETTEMBRE
2022 SABATO COMPRESO

8.00 -13.00

TUTTE LE CLASSI

19 SETTEMBRE 2022

ORARIO SETTIMANALE
REGOLARE:

TUTTE LE CLASSI

8.00 – 13,00 DAL LUNEDI’ AL
SABATO PER LA CLASSE 3^A
8.00 – 14.00 DEL LUNEDI’ AL
VENERDI’ CON SABATO
LIBERO PER TUTTE LE ALTRE
CLASSI

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Donatella Piccirilli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. 448/2000
e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate

