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 Agli alunni  
Ai genitori  
ai docenti  

al personale ATA  
ai membri del Consiglio di Istituto  

dell’I.C “D’Onofrio” - Ferrandina  
p.c. All’ ing. Omar Arcieri, RSPP dell’Istituto  

al Comune di Ferrandina  
al Comando dei vigili urbani di Ferrandina  

agli Atti  
p.c al DSGA                                                                       

 
 OGGETTO: Inizio anno scolastico 2022/2023. 

 

 Si comunica che lunedì 12 settembre 2022 avrà inizio l’anno scolastico 2022/2023 e che le attività didattiche 

avranno il seguente orario di funzionamento. 

 

- Scuola Secondaria di I grado: plesso G. Paolo II 

Classi a tempo normale 

      dalle ore 8,15 alle ore 13,15 dal lunedì al sabato 

 

- Scuola Primaria: plesso D’Onofrio  

Classi a tempo normale 

       dalle ore 8,30 alle ore 13,30 lunedì – martedì - mercoledì – giovedì - venerdì 

       dalle ore 8,30 alle ore 12,30 sabato 

 INGRESSO N 2 (Portone principale a sinistra guardando l’istituto):  

 Classi: 1 A-B - 2 C-D - 3B-C - 4 B - 5 C; 

 

Classi a tempo pieno 

      dalle ore 8,30 alle ore 13,30 lunedì – martedì - mercoledì – giovedì - venerdì 

      dalle ore 8,30 alle ore 12,30 sabato fino ad attivazione mensa 

 INGRESSO N. 1 (Portone principale a destra guardando l’istituto):  

 Classi: 2 A-B - 3 A - 4 A - 5 A-B;  

  
- Scuola dell’Infanzia: plessi Matteotti – Kindu 

 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 lunedì – martedì - mercoledì – giovedì - venerdì 

       dalle ore 8,30 alle ore 13,30 sabato fino ad attivazione mensa 

 
Il primo giorno di scuola, gli alunni delle classi prime della scuola primaria entreranno alle 8.45 dall’ingresso 

della cucina-mensa alle spalle della facciata dell’edificio per recarsi in palestra, dove saranno accolti dalla 

Dirigente Scolastica e dalle docenti delle classi. 

Gli alunni del primo anno della scuola dell’infanzia, saranno accolti alle ore 9.30 dalle maestre interessate, 

presso i rispettivi plessi, per un momento di accoglienza e potranno essere ritirati dalle ore 11.30 alle ore 13.30.  

 
Cordiali saluti. 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                          Livia CASAMASSIMA 
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