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Altofonte, 12.09.2022 

Ai Sigg. Docenti 
Ai Sigg. Genitori 

Al DSGA 
Al Personale ATA 
Scuola Primaria 

 

Circolare n. 10 
 

Oggetto: orario lezioni dal 14 al 16 settembre 2022 
 
Si comunica che da mercoledì 14 a venerdì 16 settembre le lezioni si svolgeranno dalle h 08:00 alle h 
12:00 per tutte le classi. 
 
Solo gli alunni delle classi prime entreranno alle h 08:20 ed usciranno alle h 11:40 tutti e tre i giorni. 
Il 14, primo giorno di scuola, gli alunni delle prime sezioni A-B-C-D si recheranno nello spazio esterno 
retrostante del plesso “Don Milani” dove troveranno ad accoglierli  i docenti delle classi; gli alunni della 
classe 1E a tempo pieno si recheranno, invece, al plesso “E. Di Carlo” nello spazio antistante l’ingresso 
principale dove troveranno ad accoglierli sempre le docenti di classe. 
 

Di seguito l’ubicazione delle classi: 
 

Classi Plesso Ingresso/Uscita 

2A-2B-2F 
Don Milani  

(ammezzato) 
Cancello pedonale-Via delle Scuole 

(di fronte Istituto “Don Bosco”) 

2C-1A-1B-1C-1D 
Don Milani 

(piano terra) 
Cancello pedonale-Via delle Scuole 

(di fronte Istituto “Don Bosco”) 

2D-3A-3B-3C  
Don Milani 

(piano primo) 
Cancello pedonale-Via delle Scuole 

(di fronte Istituto “Don Bosco”) 

1E-2E-3E-4E-5E 
E. Di Carlo 

(piano primo) 
Ingresso principale 

4A-4B-4C-4D 
E. Di Carlo 

(piano primo) 
Ingresso principale 

5B-5C-5D 
Succursale 

(piano terra) 
Ingresso principale 

5A 
Succursale 

(piano primo) 
Ingresso principale 
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Le insegnanti delle classi a tempo pieno svolgeranno lezione in compresenza. 
 
Riguardo al plesso “Don Milani”, si raccomanda di rispettare e far rispettare l’interdizione al passaggio nei 
luoghi delimitati da apposita segnaletica a seguito dei lavori in corso per il rifacimento della 
pavimentazione. 
 

 
 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         Prof. Giuseppe Russo 
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