
 
 

Circ. n. 12                                                Serramanna 10.09.2022  

 

 

                                                                               Al Personale Docente 

                                                                      Al Personale ATA  

                                                                                    Alle Famiglie degli alunni  

                                                                                     Alle Amministrazioni Comunali  

 

OGGETTO:  PIANO DI ACCOGLIENZA SERRAMANNA 2022-
2023 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SERRAMANNA 
 

MERCOLEDÌ  14  

 Entrano solo i bambini di 4/5 anni con ingresso ore 9,00 e uscita ore 12,00.  

 

GIOVEDÌ  15  

 Entrano solo i bambini di 3 anni. 

Per favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi ingressi i bambini saranno accolti in due gruppi: 

1° gruppo ingresso ore 9,00 e uscita ore 10,15  

2° gruppo ingresso 10,45 – e uscita ore 12,00.   

VENERDÌ 16  

 Alunni anni 3: accoglienza su due gruppi alternati:  

1° gruppo ingresso ore 9,00 e uscita ore 10,30;  

2° gruppo ingresso 11,00 – e uscita ore 12,30.  

 Alunni 4/5 anni: ingresso 8,00- 9,00; uscita 12,00- 12,30.  

DAL 19 AL 23 SETTEMBRE   

 Bambini di 3 anni: ingresso ore 8,00 – 9,00 uscita ore 11,30/12,00  

 Bambini di 4/5 anni: ingresso ore 8,00/9,00 uscita ore 12,00/12,30  

  
A partire dalla TERZA SETTIMANA (dal 26 settembre) tutti gli alunni osserveranno l’orario regolare 
con ingresso alle ore 8.00/9.00 e uscita ore 12.00/13.00 fino all’avvio del servizio mensa.  
Con l’avvio del servizio mensa i bambini di tre anni osserveranno la seguente flessibilità oraria per 
l’uscita, al fine di favorire un adattamento graduale al Tempo Scuola.   

• Prima settimana uscita ore 13,00/13,30;  



• Seconda settimana uscita 14,00 /14,30;   

• Dalla terza settimana orario regolare con uscita ore 15,30/16,00  

 I docenti si riservano di concordare con le famiglie eventuali riduzioni di permanenza a 

scuola dei bambini (con particolare riferimento ai nuovi ingressi), al fine di facilitare il loro 

inserimento.  

 Anche per il corrente anno si propone la chiusura dei primi 4 sabati al fine di consentire 

una maggiore quota oraria di compresenza tra i docenti.  

 Per il mese di giugno 2023 si chiede la sospensione del servizio mensa a partire da 

lunedì 12 con orario 8,00 – 13,00.   

 Altresì si chiede la sospensione delle attività nelle giornate di sabato 3, 10, 17 e 24 

giugno 2023.   

 

PIANO DI ACCOGLIENZA ANNO SCOLASTICO 2022-2023  

SCUOLA DELL’INFANZIA SAMASSI 

 

MERCOLEDÌ 14  

 Entrano solo i bambini di 4/5 anni con ingresso ore 9,00 e uscita ore 12,00.  

GIOVEDÌ 15  

Entrano solo i bambini di 3 anni. 

Per favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi ingressi i bambini saranno accolti in due gruppi: 

 

1° gruppo ingresso ore 9,00 e uscita ore 10,15;   

2° gruppo ingresso 10,45 – e uscita ore 12,00.   

 

VENERDÌ 16 la Scuola resterà chiusa in occasione del Santo Patrono  

 

LUNEDÌ 19   

 Alunni anni 3: accoglienza su due gruppi alternati:  

1° gruppo ingresso ore 9,00 e uscita ore 10,30;  

2° gruppo ingresso 11,00 – e uscita ore 12,30.  

 Alunni 4/5 anni: ingresso 8,00- 9,00; uscita 12,00- 12,30.  

MARTEDÌ 20 

 Alunni anni 3: accoglienza su due gruppi alternati:  

1° gruppo ingresso ore 9,00 e uscita ore 10,30;  

2° gruppo ingresso 11,00 – e uscita ore 12,30.  

 Alunni 4/5 anni: ingresso 8,00- 9,00; uscita 12,00- 12,30.  

 

MERCOLEDÌ 21  

 Alunni anni 3: accoglienza su due gruppi alternati:  

1° gruppo ingresso ore 9,00 e uscita ore 10,30;  

2° gruppo ingresso 11,00 – e uscita ore 12,30.  

 Alunni 4/5 anni: ingresso 8,00- 9,00; uscita 12,00- 12,30.  

 

 

IL 22 E 23 SETTEMBRE   

 Bambini di 3 anni: ingresso ore 8,00 – 9,00 uscita ore 11,30/12,00  

 Bambini di 4/5 anni: ingresso ore 8,00/9,00 uscita ore 12,00/13,00  

  
A partire dalla TERZA SETTIMANA (dal 26 settembre) tutti gli alunni osserveranno l’orario regolare 



con ingresso alle ore 8.00/9.00 e uscita ore 12.00/13.00 fino all’avvio del servizio mensa.  
Con l’avvio del servizio mensa i bambini di tre anni osserveranno la seguente flessibilità oraria per 
l’uscita, al fine di favorire un adattamento graduale al Tempo Scuola.   

• Prima settimana uscita ore 13,00/13,30;  

• Seconda settimana uscita 14,00 /14,30;   

• Dalla terza settimana orario regolare con uscita ore 15,30/16,00  

 I docenti si riservano di concordare con le famiglie eventuali riduzioni di permanenza a 

scuola dei bambini (con particolare riferimento ai nuovi ingressi), al fine di facilitare il loro 

inserimento.  

 Anche per il corrente anno si propone la chiusura dei primi 4 sabati al fine di consentire 

una maggiore quota oraria di compresenza tra i docenti.  

 Per il mese di giugno 2023 si chiede la sospensione del servizio mensa a partire da 

lunedì 12 con orario 8,00 – 13,00.   

 Qualora non fosse possibile la sospensione del servizio mensa alla data su indicata, si 

propone: dal 12 giugno orario in compresenza 8:00 – 13:00 con servizio mensa sino al 24 

giugno.  

 Altresì si chiede la sospensione delle attività nelle giornate di sabato 3, 10, 17 e 24 

giugno 2023.   

 

 

 SCUOLA PRIMARIA PLESSO SAMASSI  
 15-17 settembre Dal 19 al 24 

settembre 

Dal 26 

settembre al 3 

giugno 

Dal 5 al 9 giugno 

Classi 2e,3e4e Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

Ingresso:8.30 

Uscita: 13,30 dal 

lunedì al venerdì; 

sabato 12,30 

Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

Classi 5e Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

* Ingresso:8.30 

Uscita: 13,30 dal 

lunedì al sabato 

Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

    10 giugno uscita 

11:30 

*Orario uscita da definire(12.30/13.30)  per l’integrazione  delle ore  (n. 02)  di attività motoria 

 

 

Classi 1e 

 

 
 

14 settembre 

Ingresso:9.30 

Uscita: 12,00 

Dal 26 

settembre al 1 

ottobre 

Dal 3 ottobre al 3 

giugno 

Dal 5 al 9 giugno 

17 settembre 

Ingresso:9.30 

Uscita: 12,00 

Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

Ingresso:8.30 

Uscita: 13,30 dal 

lunedì al venerdì; 

sabato 12,30 

Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

19/24 settembre 

Ingresso:9.00 

Uscita: 12,30 

  10 giugno uscita 

11:30 

 

 



SCUOLA PRIMARIA PLESSO SERRAMANNA 

 
 

 14-15-16-17 

settembre 

dal 19 al 24 

settembre 

dal 26 settembre al 

3 giugno 

Dal 5 al 9 giugno 

Classi 

2e,3e4e 

Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

Ingresso:8.30 

Uscita: 13,30 dal 

lunedì al venerdì; 

sabato 12,30 

Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

Classi 5e Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

* Ingresso:8.30 

Uscita: 13,30 dal 

lunedì al sabato 

Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

    10 giugno 

uscita 11:30 

*Orario uscita da definire(12.30/13.30)  per l’integrazione  delle ore  (n. 02)  di attività motoria 

 

 

Classi 

1e 

 

 
 

14 -24 

settembre 

 

Dal 26 

settembre al 1 

ottobre 

Dal 3 ottobre al 3 

giugno 

Dal 5 al 9 giugno 

14 settembre 

Ingresso:9.30 

Uscita: 12,30 

Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

Ingresso:8.30 

Uscita: 13,30 dal 

lunedì al venerdì; 

sabato 12,30 

Ingresso:8.30 

Uscita: 12,30 

15/24 settembre: 

ingresso 9:00 

Uscita 12:30 

  10 giugno 

uscita 11:30 

 

Le attività del tempo pieno della scuola primaria avranno inizio con l’avvio 

del servizio mensa e termineranno il 1 giugno 2023. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SERRAMANNA/SAMASSI 
 

 

Prima settimana 

14 settembre 2022: solo classi 1^: ingresso ore 9.00 / uscita 

ore 12.00 

14 settembre 2022: solo classi 2^/ 3^: ingresso ore 10.00 / 

uscita ore 12.00 

 

15 settembre 2022 tutte le classi ingresso ore 9:00 / uscita 

ore 12:00 

16 settembre 2022 tutte le classi: ingresso ore 9:00 / uscita 

ore 12:00 (solo Serramanna) 



16 Settembre sospensione attività didattiche a Samassi per 

il Santo Patrono. 

17 settembre 2022: tutte le classi: ingresso ore 9.00 uscita 

ore 12:00  

 

Seconda settimana 

Tutte le classi: ingresso ore 8:30 uscita ore 12:30 

Terza settimana 

Tutte le classi: ingresso ore 8:30 uscita ore 13:30 

 

Inizio rientri corso ad indirizzo musicale martedì 20 

settembre 

10 giugno  2023 uscita ore 12:00 

 
 
 

 
                                                                La  Dirigente  Scolastica 
 
                                                           Dott.ssa  Antonella Rita Pisu  


