
- Ai genitori dell'Istituto Comprensivo di Argelato

- All’Ufficio Lavori Pubblici
Comune di Argelato

Ing. D’Alesio

- All’Unione Reno Galliera
Ufficio servizi scolastici ed educativi

dott.ssa Guidi

e p.c. Segreteria del Sindaco
dott.ssa Muzic
dott.ssa Zoboli

ass. Carpani

Oggetto: comunicazione orari di ingresso e uscita Istituto Comprensivo di Argelato as 2022/2023 -
INTEGRAZIONE

Nell’ottica di un miglioramento dell’organizzazione scolastica per evitare assembramenti nei momenti di
maggior flusso dell’utenza all'entrata e all’uscita da scuola
Il Dirigente Scolastico

comunica

i nuovi orari e le diverse entrate/uscite delle Scuole  afferenti all’Istituto comprensivo :

- Infanzia “PETER PAN” di Argelato

ENTRATA dalle ore 8.00 alle ore 8.45 / USCITA dalle ore 16.00 alle ore 16.30

- Infanzia “AQUILONI” di Funo

ENTRATA dalle ore 8.00 alle ore 8.45 / USCITA dalle ore 16.10 alle ore 16.30

I genitori accompagneranno i propri figli all’ingresso della porta della sezione di assegnazione

- Primaria “BORSELLINO” di Argelato
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ENTRATA
I turno ore 8.15 - II turno ore 8.25

USCITA
I turno ore 16.15 - II turno ore 16.25

ACCESSO DELLE CLASSI AL PLESSO:

porta A (vicino al Comune):
I turno 5B
II turno 2A, 3A

porta B (ingresso principale):
I turno 4A, 4B
II turno 1A

porta C (vicino alle scale di emergenza):
I turno 5A
II turno 3B

- Primaria “FALCONE” di Funo

ENTRATA
I turno ore 8.15 - II turno ore 8.25

USCITA
I turno ore 16.15 - II turno ore 16.25
(in caso di fratelli/sorelle presenti in classi differenti con uscite differenti, il fratello/sorella più grande
uscirà con la classe del fratello/sorella più piccolo)

ACCESSO DELLE CLASSI AL PLESSO:

porta A (ingresso principale):
I turno 4A, 3A, 3B, 3C
II turno 2A, 2B, 2C

porta B (ingresso laterale):
I turno 4B, 5B, 5A, 5C
II turno  1C

porta C (direttamente nelle aule):
II turno 1A, 1B

- Secondaria di I grado “GREEN” di Argelato

ENTRATA/ USCITA

Lezioni dalle ore 08:10 alle ore  14:10

ACCESSO DELLE CLASSI AL PLESSO:

porta A (ingresso principale): unico turno - entrata ore 8.10 / uscita ore 14.10
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classi 1C, 2C, 3C, 2A, 3A, 2B

porta B (ingresso laterale ex ambulatori): unico turno - entrata ore 8.10 / uscita ore 14.10
classi 1D, 2D, 3D, 1A, 3B

Si allegano le piantine dettagliate delle entrate/uscite della scuola e le classi che osserveranno le diverse
turnazioni l’anno scolastico 2022/2023

Si precisa, come da calendario scolastico pubblicato sul sito della scuola e già condiviso in diverse
comunicazioni, che nei primi giorni di scuola di Settembre 2022 si osserverà il seguente orario scolastico
secondo la seguente distinzione di ordine e grado:

- Infanzia: giovedì 15, venerdì 16/09/2022 - uscita alle ore 13.00 dopo pranzo

- Primaria: giovedì 15, venerdì 16/09/2022 - uscita alle ore dopo pranzo
I turno: entrata ore 8.15 - uscita ore 14.00
II turno: entrata ore 8.25 - uscita ore 14.10

- Secondaria I grado: giovedì 15, venerdì 16/09/2022 - uscita alle ore 13.10
turno unico: entrata ore 8.10 - uscita ore 13.10

Dal 19/09/2022, tutte le classi e sezioni dei plessi dell’Istituto Comprensivo di Argelato, salvo specifiche
comunicazioni, frequenteranno secondo gli orari e le modalità sopra elencati

Si porgono distinti saluti.

Argelato, 08/09/2022
Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Maria Lombardi
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