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Circ. n. 135 

 

San Giuliano Mil.se, 21 luglio 2022 

 

Alle famiglie di tutti gli alunni 

Ai docenti dell’IC Cavalcanti 

Al personale ATA dell’IC Cavalcanti 

Al sito della scuola 

Agli atti 

 

 

 

Oggetto: organizzazione oraria anno scolastico 2022/2023 

 

 

Si comunicano gli orari di funzionamento delle scuole dell’istituto comprensivo Cavalcanti per 

l’anno scolastico 2022/2023. 

Si precisa che gli stessi sono stati concordati a livello territoriale e che potrebbero subire delle 

modifiche legate all’attribuzione del personale in organico da parte dell’UST di competenza. 

 

Scuole dell’Infanzia Padre Marcolini e J. Piaget 

 

Dal 5 al 16 settembre 2022: ore 8.00/13.00 (pasto incluso) 

Dal 19 settembre 2022: ore 8.00/16.00 (in presenza di organico completo, eventuali 

variazioni saranno tempestivamente comunicate) 

 

L’inserimento dei nuovi iscritti sarà scaglionato e personalizzato.  

Orari e modalità saranno quelli già condivisi con le famiglie in sede di assemblea svoltasi nel 

mese di giugno u. s. 

 

 

Scuole primarie G. Cavalcanti e G. Rodari 

 

Primo giorno 12 settembre 2022  

Classi prime 10.00/12.15  

Tutte le altre classi ingresso 8.30 uscita 12.30  

 

Tutte le classi  

dal 13 al 16 settembre 8.30/12.30  

dal 19 al 23 settembre 8.30/14.30  

dal 26 settembre 2022 8.30/16.30 (in presenza di organico completo, eventuali variazioni 

saranno tempestivamente comunicate) 
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Scuola secondaria di primo grado Bezzecca Sesto Ulteriano 

 

Primo giorno 12 settembre 2022  

Classi prime 9.00/12.55  

Classi seconde e terze ingresso ore 8.00 uscita 12:55 pomeriggi esclusi 

 

Tutte le classi  

dal 13 al 23 settembre 8.00/12.55 pomeriggi esclusi 

dal 26 settembre 8.00/13.50 martedì, giovedì e venerdì 

                          8.00/16.20 lunedì e mercoledì  

(in presenza di organico completo, eventuali variazioni saranno tempestivamente 

comunicate). 

 

Incontro per le famiglie degli alunni iscritti nelle future classi prime 

Giovedì 8 Settembre 2022 ore 17.00 presso la scuola secondaria di primo grado Bezzecca 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
    


