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CIRCOLARE n. 3 

 
Settimo Vittone, protocollo e data vedi segnatura 

FAMIGLIE 
 

DOCENTI 
 

OGGETTO: avvio attività didattiche 2022-23 
 
Si comunicano le indicazioni generali riguardo l’avvio delle attività scolastiche. 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Dal 12 settembre al 16 settembre: orario antimeridiano con servizio di refezione 

• I piccoli di 3 anni che frequenteranno il primo anno, seguiranno un inserimento graduale concordato 
con le docenti. 

• Per i bambini di 4 e 5 anni che frequenteranno fino alle ore 13:00, è previsto il servizio di refezione. 

--- 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Dal 12 settembre al 16 settembre orario antimeridiano 

• h 8,30/12,30 per le scuole di Andrate, Borgofranco, Carema, Settimo Vittone  

• h 8,15/12,15 per le scuole di Quincinetto e Tavagnasco 

con esclusione del servizio mensa per tutte le sedi. 

--- 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Dal 12 settembre al 16 settembre: orario antimeridiano con esclusione del servizio mensa per tutte le 
sedi. 

 

• Borgofranco 

Dal lunedì al venerdì: h 8,00 – 13,00 
 

• Settimo Vittone 

Dal lunedì al venerdì: h 7,50 – 12,50 

 

 
Si comunica inoltre che il materiale didattico richiesto agli alunni per il 1° giorno di lezione è diario-

quaderno-astuccio: verrà data successiva indicazione da parte dei docenti di quale materiale scolastico (tipo 

di quaderni, colori, cartelline…) gli alunni dovranno dotarsi per svolgere le specifiche discipline. 

--- 
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N.B.   Si invitano le famiglie e i docenti a consultare, nella giornata di mercoledì 14 settembre sul 

sito web dell’Istituto, le comunicazioni con gli aggiornamenti relativi all’orario della settimana 

successiva. 

                           
                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof. Natale Necchi 
             firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                     ex art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93 
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