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ISTITUTO COMPRENSIVO “UBALDO FERRARI”
Via U. Ferrari 10 - 26022 CASTELVERDE (CR)
Tel. 0372427005
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Castelverde,07/07/2022

ORARIO SCOLASTICO PRIMO PERIODO
a.s.22-23
Ai Sindaci dei Comuni di Castelverde,
Pozzaglio e Uniti, Corte de’ Frati e Olmeneta
All’Unione Lombarda dei Comuni Terre di Cascina
All’Unione Lombarda dei Comuni Oglio Ciria

Oggetto: ORARIO ED ALTRE SPECIFICHE RELATIVE AL PRIMO PERIODO
SCOLASTICO.
Come da accordi intercorsi nell’incontro del 06/07/2022, di seguito il dettaglio
dell’organizzazione scolastica dei vari ordini di scuola nel primo periodo e gli orari di
funzionamento nell’a.s. 2022-23.
SCUOLE INFANZIA
(Costa S. Abramo, San Martino, Pozzaglio ed Uniti, Corte de’ Frati)
INIZIO LEZIONI 5 SETTEMBRE 2022
Da lunedì 5 settembre 2022 a venerdì 9 settembre 2022


TUTTI I PLESSI dalle 8.00 alle 12.00 alunni anni 4 e 5 senza mensa con trasporto
garantito

Da giovedì 8 settembre 2022 inizio inserimenti alunni nuovi iscritti secondo calendario che
comunicheranno le docenti ai genitori.
Da lunedì 12 settembre 2022



TUTTI I PLESSI orario normale alunni anni 4 e 5 dalle 8.00 alle 16.00.
Gli alunni coinvolti nel periodo dell’inserimento, avranno orari personalizzati e, nel
periodo di ambientamento, verranno trasportati in autonomia dagli adulti di
riferimento.
SCUOLE PRIMARIE
CASTELVERDE E BRAZZUOLI

INIZIO LEZIONI 12 SETTEMBRE 2022
Da lunedì 12 settembre 2022 a venerdì 16 settembre 2022 orario antimeridiano senza
mensa ore 8,30-12,30 (sia classi a tempo pieno che a tempo normale).
Trasporto garantito
Settimana da lunedì 19 settembre 2022 a venerdì 23 settembre 2022 orario da valutare la
possibilità dell’orario completo in base all’organico a disposizione. Nel caso non fosse
possibile si svolgerà la settimana ad orario antimeridiano come la precedente 8,3’-12,30
per tutte le classi.
Una volta attivato, l’orario completo sarà come nello scorso anno scolastico il seguente:
 8,30 alle16,00 per classi a tempo normale.
 8,00 alle 16,00 per classi a tempo pieno.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
CASTELVERDE E BRAZZUOLI
INIZIO LEZIONI 5 SETTEMBRE 2022
Da lunedì 5 settembre 2022 orario normale dal lunedì al venerdì dalle ore 7.50 alle 13.32.
Trasporto garantito.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Susanna Rossi
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93.
Nota: ai sensi dell’art. 6, co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa.

