
 

 

 

 

Mesagne, 10 settembre 2022 
 
 

A TUTTI I DOCENTI 
AI GENITORI  

Al D.S.G.A. 
 
 
 

Circolare n.8 
 

 
OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO  
 

 

Le attività didattiche riprenderanno il giorno 12/09/2022; gli alunni e le alunne di scuola primaria 

indosseranno la divisa estiva con t-shirt bianca fino al 30 settembre, gli alunni e le alunne della scuola 

dell’infanzia indosseranno un abbigliamento comodo. Dal 3 ottobre 2022 sarà ripristinato l’uso del 

grembiule per la scuola primaria. 

 Orario delle attività didattiche scuola dell’infanzia: 

Tutte le sezioni: ore 08/13:00 fino all’inizio della mensa. 

Ore 08/16:00 a partire dall’inizio della mensa che sarà comunicato con circolare. 

 

Orario delle attività didattiche scuola primaria 

Classi dalla prima alla quarta (27 ore settimanali): 

- Dal lunedì al giovedì dalle ore 08 alle ore 13:30 con una pausa didattica giornaliera di 20 minuti 

- Il venerdì dalle ore 8 alle ore 13 con una pausa didattica giornaliera di 20 minuti 

 

Classi quinte (29 ore settimanali): 

- Dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 14:00 con due pause didattiche giornaliere di 15 minuti. 

- Il venerdì dalle ore 8 alle ore 13 con una pausa didattica giornaliera di 15 minuti 

 

Classi dalla prima alla quinta (tempo pieno): 



 

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16 con una pausa didattica giornaliera di 20 minuti e pausa 

mensa e dopo mensa. 

 

Si rende noto che per effetto della Legge n.234 del 30/12/ 2021 a partire dal corrente a.s. l’insegnamento 

dell’educazione fisica per le classi quinte sarà impartito per due ore settimanali da un docente esperto. Lo 

stesso provvedimento coinvolgerà tutte le classi di scuola primaria a scalare nei prossimi anni scolastici 

(dall’a.s. 2023/2024 classi quinte e quarte, dall’a.s. 2024/25 classi terze, quarte e quinte e così via). 

Le ore di educazione motoria sono aggiuntive rispetto all’orario ordinamentale di 27 ore. Rientrano invece 

nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo pieno. Le attività di educazione 

motoria rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né 

facoltativa. 

 

Per consentire una ripresa graduale: 

●  le classi prime  della scuola primaria seguiranno il seguente orario nei giorni dal 12 al 16 

settembre: 08/12:00. 

● le classi quinte della scuola primaria seguiranno il seguente orario nei giorni dal 12 al 15 settembre: 

08/13:30 e 08/13:00 il 16 settembre. 

 

L’avvio del tempo pieno per le sezioni di scuola dell’infanzia e primaria, con orario a 40 ore settimanali, sarà 

comunicato con apposita circolare previo ripristino del servizio mensa. 

 
  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                              F.to: Prof.ssa Ornella 
Manco   

        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


