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Circ. n. 7 del 05/09/2022 
 

Al personale docente 

Agli alunni e alle alunne 

Alle famiglie 

Al DSGA 

 
 

Oggetto: inizio attività didattiche 

Si comunica che, per il corrente anno scolastico, giusta delibera  n. 2 del 02/09/2022 del Consiglio di 

Istituto, le attività didattiche avranno inizio il 14/09/2022 secondo il seguente calendario: 

 

Mercoledì 14/09/2022 

Classi III                      ore 8.00-12.00 

CLASSI 1A-C-F-I-L                    ore 9.00-10.30 accoglienza in giardino 

                           ore 10.30-12.00 attività in classe 

 

Giovedì 15/09/2022   

Classi III -1A-C-F-I-L           ore 8.00-12.00 

CLASSI 1B-D-E-G-H                        ore 9.00-10.30 accoglienza in giardino 

                           ore 10.30-12.00 attività in classe 

 

Venerdì 16/09/2022 

TUTTE LE CLASSI I-II-III           ore 8.00-12.00 

 

Le attività di accoglienza si svolgeranno presso la sede centrale; le classi prime, nella giornata 

dedicata all’accoglienza, entreranno dall’ingresso di Via De Spuches ed usciranno dall’ingresso di 

via Kennedy. 

 

A far data dal 19/09/2022 tutte le classi svolgeranno l’orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00 sino al 

23/09/2022. 

 

Nei giorni 14 e 15 settembre alle ore 11.00 nella palestra della scuola la DS incontrerà i genitori 

(uno per alunno/a) delle classi prime come di seguito indicato: 

14/09/2022      ore 11.00      1A-C-F-I-L          

15/09/2022     ore 11.00                1B-D-E-G-H 

 

Venerdì 16 settembre alle ore 12,00 la dirigente e i docenti di strumento incontreranno i 

genitori degli alunni/e iscritti all’indirizzo musicale per informarli sulle modalità di 

organizzazione delle attività. 

 

Da martedì 20/09/2022 avranno inizio le lezioni di strumento secondo l’orario concordato con i 

docenti. 

 



 

 

 

 

Le classi saranno allocate su due plessi: 

 

PLESSO CENTRALE tutte le classi tranne corso L e 3M 

DIREZIONE DIDATTICA BAGNERA 1-2-3 L; 3M 

 

La scelta delle classi da allocare nei locali della scuola Bagnera è stata fatta in sede di Consiglio di 

istituto in base a esigenze di carattere organizzativo, agli spazi a disposizione e a criteri di 

turnazione. 

Le modalità di accesso ai due plessi verranno comunicate con successiva circolare. 

 

Si coglie l’occasione per ringraziare a nome della scrivente e del Consiglio di Istituto 

l’Amministrazione comunale di Bagheria per i locali messi a disposizione e la dirigente della 

Direzione didattica “Bagnera”, dott.ssa Caterina Oliveri per la sensibilità e la disponibilità mostrata 

nei confronti della nostra comunità scolastica. 

 
 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, 

del D.lgs n.39/93 


