
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie 

Alla D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Comunicazioni alle Famiglie per l’inizio dell’A.S. 2022/23 

 

Si comunica che:  

• per la SCUOLA DELL’INFANZIA le lezioni cominceranno il giorno 15/09/2022 con 

tutti i servizi comunali attivi (mensa e trasporto scolastico) e con l’avvio del Progetto 

accoglienza che prevede: 

o  per i bambini e le bambine di tre anni un ingresso graduale per le prime due 

settimane (dal 15/09/22 al 28/09/22 incluso). L’orario scolastico è dalle ore 8,00 

alle ore 13,00 (con mensa) per gruppi di bambini distinti. Sarà possibile per i 

genitori restare con i figli all’interno del plesso per un tempo ragionevole al fine di 

facilitare l’inserimento; 

o per i bambini e le bambine di quattro e cinque anni l’ingresso graduale (fino alle 

ore 13.00 con mensa) è solo per la prima settimana (fino al giorno 21/09/22). A 

partire del giorno 22/09/22 il servizio prosegue con orario definitivo fino alle ore 

16.00.   

• il giorno 05 settembre 2022 si terranno gli incontri Scuola – Famiglia con i genitori dei 

bambini e delle bambine neo iscritti, con il seguente calendario: 

 

Giorno Genitori del plesso Luogo dell’incontro Orario 

05 settembre 2022 La Giostra Cavalcanti 17.00 – 18.00 

05 settembre 2022 Carozzi - Sannini Cavalcanti 18.00 – 19.00 

Durante i quali verranno fornite ulteriori e più specifiche notizie. 

 

Per la SCUOLA PRIMARIA le lezioni cominceranno il giorno 15/09/2022, con orario definitivo 

e con tutti i servizi comunali attivi, in particolare: 

• dalle ore 8.00 alle ore 16.00 nei giorni di rientro delle classi del tempo normale e per le classi a 

tempo pieno; 
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• dalle ore 8.00 alle ore 12.20 per le classi a tempo normale nei giorni senza rientro; per le classi 

quinte a tempo normale, per via dell’aggiunta dell’ora di attività motoria introdotta dall’ultima 

riforma, l’uscita sarà con tutta probabilità alle ore 12.40. 

I giorni di rientro per le classi a tempo normale sono: 

• Per le classi I: martedì e venerdì 

• Per le classi II: lunedì e giovedì 

• Per le classi III: mercoledì e venerdì 

• Per le classi IV: lunedì e mercoledì 

• Per le classi V: martedì e giovedì 

Il giorno 06 settembre 2022 si terranno gli incontri Scuola – Famiglia con i genitori degli alunni 

neo iscritti, con il seguente calendario: 

Giorno Classe/i  Luogo dell’incontro Orario 

06 settembre 2022 a tempo normale Cavalcanti 17.30 – 18.30 

06 settembre 2022 a tempo prolungato Cavalcanti 18.30 – 19.30 

 

Le docenti delle classi prime della Scuola primaria ricordano l’elenco dei materiali e alcune notizie 

utili:  

ELENCO MATERIALE CLASSE PRIMA 

· n. 2 quadernoni a quadretti grandi da 1 cm con copertina blu e rossa 

· n. 6 quadernoni a quadretti grandi da 1 cm con copertina trasparente 

· Astuccio completo di: 2 lapis, gomma bianca, temperino con scatola, righello, matite colorate, 

pennarelli a punta fine colorati, forbici a punta tonda, colla stick. 

· Libri di testo foderati e contrassegnati con nome e cognome. 

· 1 blocco/quaderno per disegno libero 

· 1 album liscio da disegno 

· 1 cartellina con elastico 

· 1 confezione di regoli (per la sez. C) 

· 1 confezione di fazzoletti 

· Borraccia piena d’acqua con nome dell’alunno/a 

Si prega di etichettare con nome o cognome tutto il materiale, compreso quello all’interno 

dell’astuccio. 

Il diario scolastico è fornito dall’Istituto!  

 

Per la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO le lezioni cominceranno il giorno 15/09/2022, 

con orario definitivo e con tutti i servizi comunali attivi, con orario dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 



Il giorno 07 settembre 2022 si terranno gli incontri Scuola – Famiglia con i genitori degli studenti 

neo iscritti, con il seguente calendario: 

Giorno Classe Luogo dell’incontro Orario 

07 settembre 2022 IC Cavalcanti 17.00 – 17.30 

07 settembre 2022 I B Cavalcanti 17.30 – 18.00 

07 settembre 2022 I A Cavalcanti 18.00 – 18.30 

 

Il diario scolastico è fornito dall’Istituto!  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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