
A.S. 2022/23

Istituto Comprensivo
“DON LORENZO MILANI”

Via Volpi, 22   30174 Venezia-Gazzera    tel./fax. 041915909
C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009

email:veic845009@istruzione.it – veic845009@pec.istruzione.it
sito web:icdonmilanimestre.edu.it

Circ. n. 044
del 21.09.2022

Ai genitori degli alunni iscritti
alla scuola Secondaria di 1° “Don Milani”

IC Don Lorenzo Milani
e p.c. Alla Presidente del Consiglio d’Istituto via mail

Ai docenti ed al personale Ata del plesso via mail

Agli Atti
Al Sito

Prot. n. del 21.09.22 (in uscita)
(fasc. Circolari 2022-23/titolo IV- Didattica/classe 1 .PTOF/uffici assegnatari: tutti /destinatario:pubblico)

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO ORARIO DEFINITIVO A.S. 2022-23 - SCUOLA SECONDARIA

Gentili genitori,

si comunica che dal giorno martedì 27 settembre 2022 le classi inizieranno a seguire l’orario completo e

definitivo  dell’a.s. 2022-23.

ORARIO DEFINITIVO DAL 27 SETTEMBRE

TUTTE LE CLASSI 8:00-14:00

pausa con merenda
09.50-10.05

classi piano terra in giardino

classi primo piano in aula

pausa attiva
11:55-12:10

classi piano terra in aula

classi primo piano in giardino

L’orario delle materie, passibile ancora di alcuni aggiustamenti, sarà dettato agli alunni venerdì 23 settembre

2022.

Le classi osserveranno la seguente scansione oraria.

1 ora 8:00 - 8:55

2 ora 8:55 - 9:50

pausa con merenda 9:50 - 10:05

3 ora 10:05 - 11:00

4 ora 11:00 - 11:55

pausa 11:55 - 12:10

5 ora 12:10 - 13:05

6 ora 13:05 - 14:00





INGRESSI/USCITE

L’ingresso e l’uscita quotidiana delle classi avverrà con la seguente modalità.

CLASSI CANCELLO

3F-1B-1C-1D-2D-3D cancello principale lato via Volpi

3E-1A-2B-3B-2A cancello carraio lato via Volpi

2C-2F-3C-1F-3A cancello lato pista ciclabile

Gli alunni saranno accolti dal docente della prima ora negli spazi del giardino individuati per ciascuna classe
ed accompagnati all’uscita al cancello corrispondente dal docente dell’ultima ora.

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico all’orario di uscita delle classi verranno
accompagnati dal personale collaboratore scolastico incaricato al punto di sosta del pulmino ed affidati al
personale del trasporto.

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,

comma 2, D.lgs n.39/1993


