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Circolare n. 5 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo                                                                                                   

AI Sig.ri SINDACI dei Comuni di Broccostella, Campoli Appennino,                                             

Pescosolido, Fontechiari, Posta Fibreno.                                                                                                           

Al Presidente e ai sign.ri Componenti del Consiglio d’Istituto                                                                                                                                                  

All’Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno   

Al servizio di scuolabus 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

Al R.E. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OGGETTO: Indicazioni inizio anno scolastico 2022/2023  

 

L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO E’ FISSATO PER MARTEDI’ 13 SETTEMBRE  

        

Al fine di rendere ordinato e sereno il rientro a scuola si inviano le seguenti indicazioni: 

 

Scuola dell’Infanzia 

Broccostella: Entrata ore 8:00 - 8:15 bambini 5 anni – Uscita ore 13:00 

                       Entrata ore 8:20 - 8:35 bambini 4 anni – Uscita ore 12:45 

                       Entrata ore 8:40 - 9:00 bambini 3 anni – Uscita dalle ore 12:00 alle ore 12:30 

Sono stati previsti ingressi differenziati che danno accesso direttamente nelle sezioni. Verrà 

predisposto un orario per l’utilizzo degli spazi esterni. 

Campoli Appennino: Ingresso n° 2 entrata ore 8:00-9:00 – uscita ore 13 fino ad inizio servizio 

mensa 

Fontechiari, Pescosolido, Posta Fibreno: entrata ore 8:00-9:00 – uscita ore 13 fino ad inizio 

servizio mensa 

Scuola Primaria 

Broccostella:  

 Classi prime, seconde e terze >Ingresso fronte strada entrata ore 8:00 – uscita ore 13:20 

(classi prime) – ore 13:30 classi seconde e terze 

 Classi quarte e quinte > Ingresso (lato parcheggio) entrata ore 8:00 – uscite 13:30 (le classi 

quinte fino al termine dei lavori saranno collocate nell’edificio di Via Cretari) 

Si precisa che per le classi prime della scuola primaria di Broccostella, il primo giorno di 

scuola, martedì 13 settembre 2022, l’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8:30 con un momento 

di accoglienza nel cortile della scuola (fronte strada). 

Campoli Appennino: entrata ore 8:00 – uscita ore13:30 

Fontechiari, Pescosolido, Posta Fibreno: entrata ore 8:00 – uscita ore13:30 
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Scuola Secondaria I grado 

 

BROCCOSTELLA: Tutte le classi  > Ingresso via Cretari entrata ore 8:15  

Orario tempo normale (sez. B e sez. C): 8:15- 13-15 dal lunedì al sabato  

Orario tempo prolungato (sez. A): 8:15-16.15 (lunedì-mercoledì-venerdì) 

8:15-14:05 (martedì e giovedì) l’ultima ora del martedì e del 

giovedì è di 50 m per motivi didattici 

*Il corso A tempo prolungato effettuerà l’orario 8:15-14:05 fino all’inizio del servizio di mensa 

 

Aule. Collocazione del corso A nelle aule site al primo piano dell’edificio principale. Le aule dei 

corsi B e C sono collocate nell’edificio succursale di Via Cretaro. 

Le classi prime della scuola sec. di primo grado di Broccostella, il primo giorno di scuola, 

martedì 13 settembre 2022 inizieranno con un momento di accoglienza che si terrà presso il 

parco Giovanni Paolo II. 

 

CAMPOLI APPENNINO: Classi I – II – III sez. A > entrata ore 8:10 – uscita ore 13:50 

 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti buon anno scolastico.     

                                                   

                                                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                Dott.ssa Anita MONTI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

          


