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Circ. n. 6         Milano, 2 settembre 2022 

 
Alle Famiglie – scuola primaria 
Ai Docenti – scuola primaria 
DSGA 
ATA 
SITO 
RE 
ATTI 

 
 
OGGETTO: Orario delle lezioni per l’anno scolastico 2022-2023 - Scuola Primaria 
 
Gentili famiglie, si comunica di seguito l’orario delle lezioni per l’anno scolastico 2022-2023. 

 
 
 

 CLASSI PRIME – ingresso ORE 10:30 e uscita ORE 12:00 dal CORTILE (accesso passo carraio Viale Mugello, 3)  
 
Il Dirigente scolastico accoglierà tutti i bambini e le relative famiglie in cortile; gli alunni e le alunne saranno assegnati 
dal Dirigente alle rispettive classi. Dopo la formazione di ciascuna classe, i genitori potranno accedere alle aule insieme 
ai loro figli. 
 

 CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE  
 

 ORARIO 
INGRESSO e 

USCITA 

SCALE MENSA 
(CORTILE) 

ATRIO VIA CENA 
(CORTILE) 

ATRIO VIALE MUGELLO 
(CORTILE) 

8:30 – 12:30 5B-5C 
3A-3B-3C-3D 

4A-4B-4C-4D 2A-2B-2C-2D 
5D-5E 

 
 
 

L’orario di frequenza per tutte le classi sarà dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

 ORARIO 
INGRESSO e 

USCITA 

SCALE MENSA 
(CORTILE) 

ATRIO VIA CENA 
(CORTILE) 

ATRIO VIALE MUGELLO 
(CORTILE) 

8.30 – 12:30 
 

5B-5C 
3A-3B-3C-3D 

1A-1B-1C 
4A-4B-4C-4D 

2A-2B-2C-2D 
5D-5E 

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2022 – primo giorno di scuola 

 

DA MARTEDÍ 13 A VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022 
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L’orario di frequenza per tutte le classi sarà dalle ore 8.30 alle ore 14.30.  

Seguirà poi circolare per la variazione oraria di venerdì 23 settembre 2022 e la sospensione della giornata di lunedì 26 

settembre 2022 causa Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

Da martedì 27 settembre 2022 entrerà in vigore l’orario definitivo, dalle ore 8:30 alle ore 16:30 

La Dirigenza comunicherà eventuali modifiche del tempo scuola, nel caso in cui le operazioni di nomina dei docenti 

non dovessero concludersi nei tempi previsti. 

Nell’impossibilità di poter ritirare il/la proprio/a figlio/a è opportuno delegare altro adulto compilando l’apposito 

modello sul sito della scuola. Per ciascuno studente sono consentite fino a n. 3 deleghe che vanno ripresentate solo se 

variate; restano valide quelle degli anni scolastici precedenti. 

 

Si invitano tutte le componenti alla massima puntualità e al rispetto degli orari. 

 

Il servizio di pre-scuola e post-scuola sarà attivato non appena arriveranno notizie certe dall’Ente locale. 

 

Nell’inoltrare un caloroso augurio di un proficuo anno scolastico, porgo distinti saluti. 

 

 
         Il Dirigente Scolastico 
         Dott.ssa Clara Atorino 

         (Firma omessa ai sensi dell’art.3 c.2 del D.L. 39/9)  

 

DA LUNEDÍ 19 A VENERDÌ 23 SETTEMBRE 2022 


