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Acquapendente, 05.09.2022 

 

All’attenzione 

 

- delle famiglie 

Scuole dell’Infanzia  di Acquapendente e Onano 

 

- dei Collaboratori scolastici assegnati alle Sedi 

 

- del DSGA M. Franca Verrucci 

 

Sito web 

 

ATTI 

 
Oggetto: organizzazione giornata 12.09.2022 
 
 

Come già comunicato, per adattamento al calendario scolastico regionale,  le attività 
didattiche di tutte le Scuole di questo Istituto scolastico, avranno inizio lunedì 12 settembre 2022,  
piuttosto che giovedì 15 settembre, con chiusura nelle giornate del 31 Ottobre 2022 (lunedì), 7 
Gennaio 2023 (sabato) e 24 Aprile 2023 (lunedì). 
 

Nonostante per le Scuole dell’infanzia, già funzionanti su 5 giorni settimanali, non si crei la 
condizione del recupero del sabato (7 gennaio 2023), il Collegio Docenti  ha deliberato di 
uniformarne l’avvio delle attività al resto dell’istituto e di dedicare la giornata del 12 settembre 
all’accoglienza di tutti gli alunni,  con frequenza nelle seguenti fasce orarie: 

Plesso di Acquapendente: 
• per gli alunni nati negli anni 2017 e 2018 dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 
• per gli alunni nati negli anni 2019 e 2020: 
- 1°turno dalle ore 10,00 alle ore 11,00; 
- 2° turno dalle ore 11,15 alle ore 12,15. 

Per il Plesso di Onano, con un numero minore di alunni, l’orario sarà per tutti dalle ore 
10,00 alle ore 12,00. 
 

L’accoglienza proseguirà per i bambini e le bambine al primo anno di frequenza, anche nelle 
giornate successive, come da Protocollo. 
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Per i genitori degli alunni nati negli anni 2019-2020( plesso di Acquapendente), sarà cura 

dei Docenti comunicare la composizione dei gruppi e le turnazioni in occasione dell’ incontro 
dedicato agli iscritti al primo anno, che si terrà Giovedi 8 settembre 2022 alle ore 17:00 presso i 
locali della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente.  
 
 Per gli alunni al secondo e terzo anno, la settimana sarà organizzata con orario 
antimeridano. Il servizio mensa sarà garantito da lunedì 19 Settembre 2022. 
 
 
        

 
 
 


