
 

 

 

         Taranto, 07/09/2022 

 

Ai genitori degli alunni 

I.C. “XXV Luglio Bettolo” 

 

e p.c. Ai docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

SEDE  

 

 

Oggetto: Inizio attività didattiche anno scolastico 2022/2023 e accoglienza degli alunni delle classi 

prime Scuola Primaria, Scuola Secondaria e sezioni 3 anni Scuola dell’Infanzia.  

 

Si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche del corrente anno scolastico avranno inizio secondo il 

seguente calendario: 

 

Scuola dell’Infanzia 

Sezione 3 anni Mercoledì 14 settembre 2022 

Sezioni 4 anni e 5 anni Lunedì 12 settembre 2022 

Sezioni M e I 

(tempo normale) 

alunni 3 anni: Mercoledì 14 settembre 2022 

alunni 4/5 anni: Lunedì 12 settembre 2022 

Scuola Primaria 

Classi 1^ Martedì 13 settembre 2022 

Classi 2^, 3^, 4^ e 5^ Lunedì 12 settembre 2022 

Scuola Secondaria di I grado 

Classi 1^ Lunedì 12 settembre 2022 

Classi 2^e 3^ Martedì 13 settembre 2022 

 

Di seguito l’orario provvisorio valido fino al 30 settembre 2022: 

Scuola dell’Infanzia: 08.00 - 12.30 

Scuola Primaria: 08.00 – 13.00 

Scuola Secondaria di I grado: 08.00 – 13.00 

 

Le modalità organizzative relative all’ingresso e all’uscita saranno comunicate successivamente. 

 

Si comunica, inoltre, che: 

 gli alunni delle sezioni di 3 anni saranno accolti mercoledì 14 settembre 2022 nel cortile interno 

del plesso XXV Luglio alle ore 10.00. 

Al termine della festa dell’accoglienza gli alunni faranno rientro a casa con le rispettive famiglie. 





 

 

 gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria saranno accolti dai docenti martedì 13 

settembre 2022 all’ingresso principale del plesso XXV Luglio, in via Pitagora, alle ore 10.00. 

Al termine della festa dell’accoglienza gli alunni faranno rientro a casa con le rispettive famiglie. 

 gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria saranno accolti dai docenti lunedì 12 

settembre 2022 presso la villa Peripato alle ore 9.00. 

Al termine della festa dell’accoglienza gli alunni saranno accompagnati dai docenti nelle loro classi e 

usciranno alle ore 13.00. 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Vilma Romano 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs n.82/2005 e norme correlate 
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