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Mandatoriccio, 13/09/2022 

 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

dell’I.C. MANDATORICCIO 

 

e p.c. Al Comune di Calopezzati 

calopezzati@asmepec.it 
 

Al Comune di Campana 

  protocollo.campana@asmepec.it 
 

Al Comune di Mandatoriccio 

protocollo.mandatoriccio@asmepec.it 
 

Al Comune di Pietrapaola 

sindaco.pietrapaola@asmepec.it 
 

 

Al Comune di Scala Coeli 

protocollo.scalacoeli@asmepec.it 

Al SITO WEB/AGLI ATTI 
 

Circolare n. 11 

 
Oggetto: Orario scolastico in vigore dal 14/09/2022 al 24/09/2022. 

 

Si comunica che nel periodo in oggetto, ovvero da mercoledì 14 settembre 2022 fino a sabato 

24 settembre 2022, l’orario delle lezioni per ordine e grado di scuola sarà il seguente: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 da lunedì a venerdì. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Tutte le classi: dalle ore 8.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 13.00, dal lunedì al sabato. 

 
Si richiamano alcune norme contenute nei documenti di apertura dell’anno scolastico, quali: 

 

- I genitori accompagnano i figli fino al cancello del cortile e non entrano nello stesso; 

- All’uscita i docenti accompagnano gli alunni fino al cancello e si accertano che i 

genitori/tutori o persone delegate al ritiro degli alunni siano presenti; in caso contrario, cercare 

di contattarli; 

Si rammenta, infine, che è fatto divieto agli Scuolabus entrare nei cortili dei plessi. Gli alunni 

saliranno sul mezzo o scenderanno dallo stesso davanti al cancello d’ingresso. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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