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Circ. n 10     Piana degli Albanesi, 13/09/2022 

 
Al personale docente 

 Ai genitori 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
LORO SEDI 

 

 

Si comunica al personale in indirizzo che come da delibera del C.I. n. 31 del 12/09/2022, le 
attività didattiche delle sezioni della scuola Infanzia, delle classi della scuola Primaria e 
Secondaria, delle classi del plesso di Santa Cristina Gela inizieranno giovedì 19 settembre 
2022 per tutte le classi tranne per  le classi prime della scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado e per i bambini iscritti al primo anno della scuola dell’Infanzia. 

 

L’articolazione oraria per tutti i segmenti di scuola, come deliberato in Consiglio 
d’ Istituto e dal Collegio dei Docenti, sarà distribuita su 5 giorni settimanali dal Lunedì al 
Venerdì secondo il seguente prospetto: 

 

Scuola dell’infanzia - Tempo Normale (40 ore settimanali) 
- Sezioni A/B/D/E di Piana e sezione A Scuola dell’Infanzia S. Cristina Gela 

Dal Lunedì al Venerdì 8:15 /16:15; 

Scuola dell’infanzia - Tempo ridotto  (25 ore settimanali) 
- Sezione C Piana  
Dal Lunedì al Venerdì 8:15 /13:15. 

 

  Scuola primaria classi II, III, IV (28 ore settimanali) 
   Lunedì, Mercoledì e Giovedì h. 8:00 /14:00;  
   Martedì e Venerdì h. 8:00 /13:00; 

 
Scuola primaria classi I,V (30 ore settimanali) 

Dal Lunedì al Venerdì 8:00 /14:00. 
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Scuola secondaria di 1° grado 
dal Lunedì al Venerdì h. 8:10/14:10. 
 

Per consentire un graduale adattamento degli alunni ai ritmi scolastici nei primi giorni di 
lezione si osserveranno i seguenti orari: 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
PIANA DEGLI ALBANESI E SANTA CRISTINA GELA 

 

 

Inizio lezioni: 
- lunedì 19/09/2022 inizio attività  per i tutti i bambini tranne che per i nuovi iscritti a   

Piana degli Albanesi e Santa Cristina. 
- mercoledì 21/09/2022 I bambini di 3 anni saranno accolti nello spazio esterno: 
- alle ore 9:15 al plesso Ferretti; 
- alle ore 8:15 al plesso Madre Teresa di Calcutta . 
Si osserverà il seguente Orario: 

- Dal 19/09/2022 al 30/09/2022 dalle ore 8:15 alle ore 12:15 
- Dal 03/10/2022 sino a data da stabilire dalle ore  8:15 alle ore 13:15 
-    dalla data di inizio del servizio mensa orario regolare 8:15-16:15 
 

Finche non sarà attivato il servizio mensa, le insegnanti contitolari nelle sezioni a tempo 
normale lavoreranno   in compresenza. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

PIANA DEGLI ALBANESI  

PLESSO SKANDERBEG 
 
Inizio lezioni: 

- lunedì  19/09/ 2022  classi II – III-  IV – V    
- mercoledì 21/09/2022  CLASSI I   

 

SANTA CRISTINA GELA 
Inizio lezioni: 

- lunedì  19/09/ 2022  classi II – III-  IV – V    
- mercoledì 21/09/2022  CLASSI I   

 

Orario lezioni Piana e S. Cristina:  

      -   da lunedì  19/09/2022 a venerdì 30/09/2022 ore 8:00/12:00 

- da Lunedì 03/10/2022 sarà osservato il regolare orario delle lezioni  

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
PLESSO KAMARDA 

 
Inizio lezioni: 

- lunedì  19/09/ 2022  classi II – III    
- mercoledì 21/09/2022  CLASSI I   

 
Si osserverà il seguente Orario: 

       - da  lunedì  19/09/2022 a martedì 20/09/2022 ore 8:10/11:10 

       - da mercoledì 21/09/2022 a venerdì 30/09/2022 ore 8:10/12:10 

- da Lunedì 03/10/2022 sarà osservato il regolare orario delle lezioni  
 

Gli alunni delle classi prime  il 21 settembre saranno accolti nello spazio esterno al plesso  alle 
ore 9:10. 
E’ obbligatorio attenersi scrupolosamente all’orario di entrata previsto.  
Tutti i docenti saranno in servizio a partire dal 19 settembre nei plessi assegnati. 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

Il  Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Chiara Di Prima 

Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


