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Circolare n. n. 004 
del 07/09/2022 

Ai genitori degli alunni iscritti 
nell’Istituto Comprensivo 
“Don Giovanni Antonioli” 
di Ponte di Legno 

 
A tutto il Personale dell’I.C. 

 
All’Unione dei Comuni 
Agli atti  

 
Al sito web  

 

Oggetto: Orario Provvisorio inizio a.s. 2022-23-rettifica 

Con la presente sono a comunicare gli orari che l’Istituto Comprensivo di Ponte di Legno adotterà 
per il primo periodo del nuovo anno scolastico da Settembre 2022. 

Inizio: 12 Settembre per tutti i Plessi 

 

Orario definitivo di funzionamento mese di settembre Scuola Statale dell’Infanzia di Pontagna : 

PRIMA SETTIMANA dal 12/09/2022 al 16/09/2022 

La scuola sarà aperta dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con servizio mensa. 

Solo per alunni grandi e mezzani. 

Per i neo iscritti dal 14/09/2022 dalle 09.00 alle 11.30. 

SECONDA SETTIMANA dal 19/09/2022 al 23/09/2022 

La scuola sarà aperta dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

Solo per alunni grandi e mezzani. 

Per i neo iscritti dalle 9:00 alle 11:30. 

TERZA SETTIMANA dal 26/09/2022 al 30/09/2022 

La scuola sarà aperta dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

Solo per alunni grandi e mezzani. 

Per i neo iscritti dalle 8:00 alle 13:00. 
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QUARTA SETTIMANA dal 03/10/2022 al 07/10/2022 

La scuola sarà aperta dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 

Solo per alunni grandi e mezzani. 

Per i neo iscritti dalle 8:00 alle 13:00. 

 

Orario definitivo di funzionamento mese di settembre Scuola Statale dell’Infanzia di Incudine 

PRIMA SETTIMANA dal 12/09/2022  al 16/09/2022 

La scuola sarà aperta dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con servizio mensa. 

Gli alunni neo iscritti potranno frequentare dalle 9.00 alle 11.00. 

SECONDA SETTIMANA dal 19/09/2022 al 23/09/2022 

La scuola sarà aperta dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con servizio mensa. 

Gli alunni neo iscritti potranno frequentare dalle 8.00 alle 12.00. 

TERZA SETTIMANA dal 26/09/2022 al 30/09/2022 

La scuola sarà aperta dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

Gli alunni neo iscritti potranno frequentare dalle 8.00 alle 13.00;    le insegnanti valuteranno con i 

genitori l’opportunità di far fermare i bambini per il pranzo 

QUARTA SETTIMANA dal 03/10/2022 al 07/10/2022 

La scuola sarà aperta dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

Gli alunni neo iscritti potranno frequentare dalle 8.00  alle 13.00. 

DALLA QUINTA SETTIMANA anche i neo iscritti potranno frequentare fino alle ore 16.00  

Le insegnanti si riservano di valutare con i genitori tale opportunità. 

 

Scuole Primarie: dalle 8.00 alle 13.00 per i plessi di Ponte di Legno e di Vezza d’Oglio( solo per il 

primo giorno le prime verranno accompagnate dai genitori alle ore 9.00 e ripresi alle ore 12, 00);  dalle 

8.20 alle 13.20 per il plesso di Temù. Si passerà all'orario completo con mensa non appena avremo tutto 

il personale.  

Scuole Secondarie: dalle 8.00 alle 11.00; si passerà all'orario completo con mensa non appena 

avremo tutto il personale.  

Cordialmente. 

 

          Il Dirigente Scolastico  

        Silvia Dott.ssa Oggiano 

        (documento firmato digitalmente) 

 

 
 
 


