
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. VERGA” 

Cod. Mecc. CTIC8AL00B 

Via Cialdini 122 , tel./fax  095/931590 

R I P O S T O  (CT) 
 

 

A V V I S O  
 

 
 

AI  SIGG. GENITORI  
LORO   SEDI 

 

Oggetto: Calendario inizio lezioni e attività didattiche a.s. 2022/2023. 

 

OGGETTO: AVVIO A.S. 2022/2023 
 
 

SI COMUNICA ALLE SS.LL. CHE LE LEZIONI 

NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO E LE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
AVRANNO INIZIO MERCOLEDI’ 14 

SETTEMBRE P.V.  E SI SVOLGERANNO COME 
DI SEGUITO SPECIFICATO: 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

Scuola dell’Infanzia  

 

14 – 15 - 16  settembre   dalle ore 8.15 alle ore 11.15 

(con flessibilità per i nuovi  inserimenti) 

 

dal 19 al 27 settembre  

 

dalle ore 8.15 alle ore 12.15  

(con flessibilità oraria per i nuovi   

inserimenti) 

 

dal 28 settembre fino all’inizio della 

refezione 

 

dalle ore 8.15 alle ore 13.15  

(con flessibilità oraria per i nuovi   

inserimenti) 

 

dall’inizio della refezione in poi  

   

         dalle ore 8.15 alle ore 16.15 

                      (con refezione) 

 

 

Scuola Primaria - Classi funzionanti per ventisette/ventinove ore settimanali  

 
 

14 – 15 - 16  settembre 

 classi prime:  

dalle ore 9.00 alle ore 11.30  

tutte le altre classi:  

 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

 

dal 19 al 27 settembre 

 

Tutte le classi:  

dalle ore 8.00 alle ore 12.30  

 

 

 

 

dal 28 settembre in poi  

 

    Classi dalla prima alla quarta:  

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 dal lunedì al 

giovedì 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì 

     Classi quinte: 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 il martedì e il  

giovedì 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il lunedì, il 

mercoledì e il venerdì 

 
 

 

 

 



Scuola Primaria - Classi funzionanti A TEMPO PIENO 

 

 

 

14 – 15 - 16  settembre 

 classi prime:  

dalle ore 9.00 alle ore 11.30  

tutte le altre classi:  

 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

 

dal 20 al 27 settembre 

 

 

 

Tutte le classi:  

dalle ore 8.00 alle ore 12.30  

 

 

dal 28 settembre e fino all’inizio della 

refezione 

Classi dalla prima alla quarta:  

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 dal lunedì al 

giovedì 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì 

     Classi quinte: 

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 il martedì e il  

giovedì 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 il lunedì, il 

mercoledì e il venerdì 

 

dall’inizio della refezione in poi   Tutte le classi  

Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al 

venerdì 

 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado – Plessi Galilei, Pirandello e Carruba 

 

 

 
 

14 – 15 - 16  settembre 

classi prime:  

dalle ore 9.00 alle ore 11.30  

tutte le altre classi:  

 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

 

     dal 19 al 27  settembre 

 

 

Tutte le classi:  

dalle ore 8.00 alle ore 12.30  

 

 

dal 28  settembre 

 

 

Tutte le classi:  

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 

 



 

Nell’augurare a tutti un sereno anno scolastico, si raccomanda di mantenere, anche in 

questo periodo nel corso del quale molte misure anticovid sono state “alleggerite”,                                    

una scrupolosa igiene personale nonché una fattiva e proficua collaborazione scuola-famiglia 

sempre indispensabile per un ottimale funzionamento della Scuola. 

 

Riposto, 07/09/2022 
              

 
                  Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Cinthia D’Anna 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 
 


