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Circ. n. 19                                                      Poggiardo, 09.09.2022 

           

         Ai genitori degli alunni delle classi di scuola primaria – LORO SEDI 

                         Ai docenti di scuola primaria – LORO SEDI 

Al D.S.G.A. e Personale ATA – LORO SEDI 

                                   

 

 

Oggetto: Tempo scuola – scuola primaria - a.s. 2022/23. 

 

 Si informano le SS.LL. che, così come deliberato nel Collegio dei Docenti e nel Consiglio di Istituto, le 

attività didattiche inizieranno con orario completo (escluse classi a tempo pieno) sin dal primo giorno di 

lezione, lunedì 12 settembre. 

 

Il tempo scuola per i plessi di scuola primaria sarà così strutturato: 

 

Scuola Primaria – Plesso di Poggiardo (vedi documento allegato con gli ingressi differenziati) 
 

• classi 1 A, 1 B, 2 A, 3 A, 3 B, 4 A, 4 B, 5 A, tempo pieno (quaranta ore), dalle 8.05 alle 16.05 dal lunedì 

al venerdì; l’ingresso avverrà alle ore 8.00. 

Fino all'attivazione del servizio di mensa l’orario sarà dalle 8.05 alle 14.05 dal lunedì al venerdì. 
 

• classi 1 C, 2 B, 2 C, 4 C, tempo normale (ventisette ore), dalle 8.05 alle 14.05 dal lunedì al martedì e 

dalle 8.05 alle 13.05 dal mercoledì al venerdì; l’ingresso avverrà alle ore 8.00. 
 

• classe 5 C, tempo normale (trenta ore), dalle 8.05 alle 14.05 dal lunedì al venerdì; l’ingresso avverrà 

alle ore 8.00. 

 
Scuola Primaria – Plesso di Vignacastrisi  
 

• dalla classe prima alla classe quarta, tempo normale (ventisette ore), dalle 8.15 alle 14.15 dal lunedì al 

martedì e dalle 8.15 alle 13.15 dal mercoledì al venerdì; l’ingresso avverrà alle ore 8.10. 
 

• classe quinta, tempo normale (trenta ore), dalle 8.15 alle 14.15 dal lunedì al venerdì; l’ingresso avverrà 

alle ore 8.10. 

 
Scuola Primaria – Plesso di Surano 
 

• dalla classe prima alla classe quarta, tempo normale (ventisette ore) dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al 

martedì e dalle 8.00 alle 13.00 dal mercoledì al venerdì; l’ingresso avverrà alle ore 7.55. 
 

• classe quinta, tempo normale (trenta ore), dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì; l’ingresso avverrà 

alle ore 7.55. 

 

Le ricreazioni per i plessi di scuola primaria seguiranno la seguente scansione temporale: 

 

Scuola Primaria – Plesso di Poggiardo 

• classi a tempo pieno con mensa al primo turno 

- ricreazione dalle 10.00 alle 10.15 
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• classi a tempo pieno con mensa al secondo turno 

- ricreazione dalle 10.45 alle 11.00 

 

• classi a tempo normale nei giorni con sei ore di lezione 

- prima ricreazione dalle 10.00 alle 10.10 

- seconda ricreazione dalle 12.00 alle 12.10 

 

• classi a tempo normale nei giorni con cinque ore di lezione 

- unica ricreazione dalle 10.45 alle 11.00 

 
Scuola Primaria – Plesso di Vignacastrisi  

 

• nei giorni con sei ore di lezione 

- prima ricreazione dalle 10.05 alle 10.15 

- seconda ricreazione dalle 12.05 alle 12.15 

 

• nei giorni con cinque ore di lezione 

- unica ricreazione dalle 10.00 alle 10.15 

 
Scuola Primaria – Plesso di Surano 

 

• nei giorni con sei ore di lezione 

- prima ricreazione dalle 10.00 alle 10.10 

- seconda ricreazione dalle 12.00 alle 12.10 

 

• nei giorni con cinque ore di lezione 

- unica ricreazione dalle 10.00 alle 10.15 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro Stefanelli) 
                        Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

   ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993      

 


