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Circ. n. 2 

Ai genitori e ai docenti degli alunni  

delle scuole primarie S. Pertini e V. Corsi 

I.C. M. L. King 

 Al Sito web 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE AVVIO NUOVO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 INIZIO DELLE LEZIONI  

Le attività didattiche inizieranno per tutti e tre gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado) il giorno GIOVEDI’ 15 settembre 2022. 

SEZIONI E CLASSI ATTIVATE  

Per l’anno scolastico 2022/23 sono attive 29 classi di scuola primaria (10 a Calcinaia e 19 a 

Fornacette). 

ORARIO PROVVISORIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

Le SCUOLE PRIMARIE di Calcinaia e Fornacette saranno aperte dalle ore 8:00 alle ore 13.00 

(rispettando gli scaglionamenti orari) dal lunedì al venerdì fino a venerdì 30 SETTEMBRE 2022. 

Giovedi’15 settembre le classi prime entreranno dalle 8.30 alle 9.00 (plesso Pertini) e alle 9.00 

(plesso Corsi).  

ORARIO SCUOLA PRIMARIA A PARTIRE DA LUNEDI’ 3 OTTOBRE  

A partire da lunedì 3 OTTOBRE 2022 tutte le scuole primarie dell’Istituto saranno aperte dal 

lunedì al venerdì con il seguente orario di funzionamento e rispettando gli scaglionamenti orari che 

saranno successivamente comunicati: 

 CLASSI  1ª-2ª-3ª-4ª-5ª A TEMPO NORMALE SCUOLA PRIMARIA PERTINI E 

CORSI  

Dal lunedì al venerdì con orario 8.00-13.00 e un giorno di rientro pomeridiano fino alle ore 16.00 

(rispettando gli scaglionamenti orari). Il giorno del rientro delle varie classi, che comprende la 

mensa, sarà comunicato successivamente e comunque non appena sarà possibile. 

L’orario con i rientri partirà da lunedì 3 ottobre 2022. 
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 CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA PERTINI E CORSI 

Da questo anno scolastico la legge n. 234/2021 ha previsto l’introduzione dell’insegnamento 

dell’educazione motoria nelle classi 5 ͤ della scuola primaria. 

 Le classi 5 ͤ nello specifico svolgeranno 2 ore in più di educazione motoria con un docente esperto e 

frequenteranno per un totale di 29 ore di didattica alla settimana più la mensa. Per le classi quinte 

verranno effettuati 2 rientri pomeridiani, i giorni dei rientri verranno comunicati non appena sarà 

possibile. 

L’orario con i rientri partirà da lunedì 3 ottobre 2022. 

 CLASSI A TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA PERTINI 

Per le classi a tempo pieno (40 ore) l’orario sarà 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì (rispettando gli 

scaglionamenti orari) sempre da lunedì 3 ottobre 2022. 

RIUNIONI INFORMATIVE CLASSI PRIME 

Di seguito i giorni e gli orari delle riunioni informative che si svolgeranno in presenza nei plessi 

delle due scuole primarie. In tale occasione le docenti comunicheranno il materiale occorrente, gli 

ingressi e le uscite diversificate delle varie sezioni, gli scaglionamenti orari e ogni altra 

informazione necessaria per l’avvio del nuovo anno scolastico.  

Classi 1ª Calcinaia GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 

ORE 17.00 

Sede plesso scuola primaria V. 

CORSI 

Classi 1ª Fornacette GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE 

ORE 17.00 

Sede  plesso scuola primaria  

S. PERTINI 

Gli scaglionamenti delle classi dalle 2^ alle 5^ verranno comunicate al rappresentante di classe e 

sulla bacheca del registro elettronico. 

Tali informazioni saranno anche pubblicate sul sito della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Elisabetta Iaccarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs n. 82/2005 s.m. i. e norme collegate,  

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)        
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