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INIZIO ATTIVITA’  SCUOLA PRIMARIA   2022/23 – ATTIVITA’  DI 
ACCOGLIENZA 

 
Con la presente si rendono noti orari, date e modalità organizzative stabilite per gli alunni iscritti 

alle scuole primarie di Paladina e Valbrembo nell’anno scolastico 2022/23. 

 

Settimane dal 12 al 23 settembre 2022  

 

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

 

Lunedì 12. 09. 2022 gli alunni delle suddette classi entreranno, dall’ingresso principale, a 

partire dalle ore 8,30 secondo l’allegato prospetto: 

 

SCUOLA PRIMARIA DI PALADINA E VALBREMBO  

Lu 12.09.2022 

 

 Alle h. 8.30 Classi quinte 

 Alle h. 8.40 Classi quarte 

 Alle h. 8.50 Classi terze 

 Alle h. 9.00 Classi seconde 

 

Le lezioni termineranno per tutti alle ore 12,30. 

 

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 

 

In mancanza di nuove direttive certe, si ritiene opportuno mantenere l’organizzazione dello 

scorso anno scolastico, risultata positiva e funzionale. 

 

Saranno organizzati, lunedì 12. 09. 2022,  specifici brevi momenti di accoglienza, ciascuno per 

singolo gruppo, secondo il seguente prospetto orario:  

 

                           ACCOGLIENZA                    ATTIVITA’                                        USCITA                      

Gruppo A*:         Ore   9.30 - 10.00               Ore 10.00 – 12.00                           Ore  12.00                                   

Gruppo B :          Ore 10.00 - 10.30               Ore 10.30 - 12.15                            Ore  12.15                                    

  

Le attività di accoglienza si svolgeranno, tempo permettendo, all’aperto, nel giardino della 

scuola. Solo durante il momento dell’accoglienza saranno presenti i genitori. 

 

*Ai genitori degli alunni delle classi prime sarà recapitata, tramite mail, nei giorni precedenti 

l’inizio dell’ anno scolastico,  comunicazione  del gruppo in cui il/la propria figlia sarà inserito/a 

per le attività di accoglienza e  dei primi giorni di lezione. 

 

In caso di annullamento delle restrizioni anti-covid, si provvederà a riorganizzare un momento 

di accoglienza comune per entrambi i gruppi dalle ore 9.30 alle ore 12.15. 

 

 

 

Settimane dal 12 al 23 settembre 2022  

 

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 per un totale di 

20 ore settimanali per tutte le classi (sia settimana corta che lunga). 

  

 

Dal giorno 26.09.2022 si osserverà l’orario completo (con mensa) per tutte le classi, 

(sia settimana corta che lunga) 
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Ulteriori indicazioni circa le modalità organizzative saranno comunicate successivamente,  

tramite il sito dell’Istituto; si invitano  pertanto tutte le famiglie ad una frequente consultazione 

dello stesso.  

 

 

 

Cordiali Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 


