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OGGETTO: Avvio anno scolastico 2022/2023 
  Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che lunedì 12 settembre 2022, come da delibera degli OO.CC., 

avranno inizio le attività didattiche. 

Si riportano di seguito gli orari di funzionamento delle scuole di ogni ordine dell’Istituto, che saranno in 
vigore per l’anno scolastico in corso e le attività di accoglienza previste per il primo giorno. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 08:00 - 13:00  

Lunedì 12.09.2022 gli alunni nuovi iscritti (3 anni) saranno accolti alle ore 09:30, ove possibile all’aperto, 
dalle docenti di sezione. 
I bambini nei plessi di Scuola dell’Infanzia dei Comuni di San Cipriano Picentino e Castiglione del Genovesi 
indosseranno la tuta; i bambini dei plessi di Scuola dell’Infanzia del Comune di Giffoni Sei Casali indosseranno 
il grembiulino. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Plessi dei Comuni di San Cipriano Picentino e Castiglione del Genovesi 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 08:10 - 13:40 (dal lunedì al giovedì) 

                                                            08:10 – 13:10 (venerdì) 

Gli alunni indosseranno il grembiule con il fiocco del colore corrispondente alla classe di frequenza: cl. 1^ 

rosa e celeste; cl 2^ verde; cl. 3^ giallo; cl.4^ rosso; cl. 5^ tricolore. 

 

 Plessi del Comune di Giffoni sei Casali 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 08:15 - 13:45 (dal lunedì al giovedì) 

                                                            08:15 – 13:15 (venerdì) 

Gli alunni indosseranno il grembiule. 
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Gli alunni delle classi prime di tutte le Scuole Primarie dell’Istituto saranno accolti alle ore 08:45, ove 

possibile all’aperto, dai docenti di classe. 

Considerate le temperature elevate, in base all’andamento climatico, da martedì 13.09.2022 gli alunni 

potranno indossare una t-shirt bianca per i plessi dei Comuni di San Cipriano Picentino e Castiglione del 

Genovesi e blu per i plessi del Comune di Giffoni Sei Casali.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Plessi dei Comuni di San Cipriano Picentino e Castiglione del Genovesi 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 08:00 – 14:00  

Gli alunni delle classi prime di tutte saranno accolti alle ore 08:45, ove possibile all’aperto, dai docenti di 

classe. 

Plesso del Comune di Giffoni Sei Casali 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 08:00 – 14:00  

Gli alunni delle classi prime di tutte saranno accolti alle ore 09:15, ove possibile all’aperto, dai docenti di 

classe. 

Si informano le famiglie degli alunni delle classi prime della Scuola Secondarie di Primo grado dell’Istituto che, 

nel rispetto del Regolamento europeo della privacy GDPR 679/2016, la comunicazione della sezione di 

appartenenza dei propri figli è stata inviata singolarmente all’indirizzo e-mail segnalato all’atto dell’iscrizione.  

 

 

 
  

 
Il Dirigente Scolastico                               

Angela Augusto 
                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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