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RETE DI AMBITO 6 

Prot. n. 2425.II.5                                Roma, 02/09/2022 
Circ. n. 1 
    

Al personale 
Alle famiglie 

 dell’Istituto Comprensivo 
 

p.c. al DSGA  
 
OGGETTO: Avvio dell’Anno Scolastico 2022-23 
 
 

Gentili genitori,  

si comunica che lezioni dell’Anno Scolastico 2022-23 presso l’Istituto Comprensivo Domenico 

Bernardini avranno inizio Mercoledì 14 Settembre 2022 (un giorno in anticipo rispetto al Calendario 

Regionale). 

SCUOLA PRIMARIA ANTONIO GRAMSCI 

Orari ingresso/uscita 

Per le classi seconde, terze, quarte e quinte le lezioni inizieranno alle ore 8.30 (unico orario 

d’ingresso) fin dal primo giorno di scuola.  

Per le classi prime, invece, il primo giorno sarà effettuata una cerimonia d’accoglienza in giardino 

alle ore 9.00. 

L’orario di uscita nei giorni 14, 15 e 16 Settembre è previsto alle ore 14.30 (dopo il pranzo).  

Dal giorno 19 Settembre 2022 verrà adottato per tutte le classi l’orario completo, dalle ore 8.30 alle 

ore 16.30. 

Porte di ingresso/uscita 

Per evitare eccessivi assembramenti vengono mantenuti tre ingressi differenziati:  

classi prime (accesso diretto dal giardino), classi seconde (ingresso dalla scala antincendio lato 

mensa), classi terze, quarte e quinte (entrata dalla porta principale). Per gli arrivi in ritardo e le 

uscite anticipate si userà esclusivamente l’ingresso principale. 
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CONTINUITA’ CLASSI QUINTE 

Le classi quinte della Scuola Primaria Antonio Gramsci saranno accolte presso la scuola Paola Sarro il 

Giovedì, a settimane alterne, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, a partire dal 13 Ottobre 2022. 

 

SCUOLA PRIMARIA ADA TAGLIACOZZO 

Orari ingresso/uscita 

Per le classi seconde, terze, quarte e quinte le lezioni inizieranno alle ore 8.30 (unico orario 

d’ingresso) fin dal primo giorno di scuola.  

Per le classi prime, invece, il primo giorno sarà effettuata una cerimonia d’accoglienza in giardino 

alle ore 8.45. 

L’orario di uscita nei giorni 14, 15 e 16 Settembre è previsto alle ore 14.30 (dopo il pranzo).  

Dal giorno 19 Settembre 2022 verrà adottato per tutte le classi l’orario completo, dalle ore 8.30 alle 

ore 16.30. 

Porte di ingresso/uscita 

Per evitare eccessivi assembramenti vengono mantenuti due ingressi differenziati:  

classi prime e seconde (accesso dalla porta del teatro), classi terze, quarte e quinte (ingresso dalla 

porta principale). Per gli arrivi in ritardo e le uscite anticipate si userà esclusivamente l’ingresso 

principale. 

Gli alunni saranno consegnati all’uscita nelle postazioni del giardino assegnate. 

CONTINUITA’ CLASSI QUINTE 

Le classi quinte della Scuola Primaria Ada Tagliacozzo saranno accolte presso la scuola Paola Sarro il 

Giovedì, a settimane alterne, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, a partire dal 6 Ottobre 2022. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PAOLA SARRO 

Orari ingresso/uscita 

Per le classi seconde e terze le lezioni inizieranno alle ore 8.20 (unico orario d’ingresso) fin dal primo 

giorno di scuola.  

Per le classi prime, invece, il primo giorno sarà effettuata una cerimonia d’accoglienza di fronte 

all’ingresso alle ore 8.30. 

L’orario di uscita nei giorni 14, 15 e 16 Settembre è previsto alle ore 13.20 per tutte le classi. 

Dal giorno 19 Settembre 2022 verrà adottato per tutte le classi l’orario completo, dalle ore 8.20 alle 

ore 14.20. Le classi Cambridge osserveranno due ore aggiuntive settimanali nei giorni che saranno 

comunicati. 
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Porte di ingresso/uscita 

Tutte le classi accederanno dalla porta principale (lato destro e sinistro). 

 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

Nei giorni 19-20 e 21 Settembre si terrà, in presenza presso le sedi scolastiche, la presentazione delle 

attività extrascolastiche per gli alunni: 

19 Settembre 2022 dalle ore 16.45 alle ore 18.00 presso la scuola primaria A. Gramsci 

20 Settembre 2022 dalle ore 16.45 alle ore 18.00 presso la scuola primaria A. Tagliacozzo 

21 Settembre 2022 dalle ore 16.45 alle ore 18.00 presso la scuola primaria P. Sarro 

Dal 26 al 30 Settembre si terranno le lezioni di prova gratuite (per recuperare il 26 Settembre, giorno 

in cui le sedi della primaria sono chiuse per elezioni, le prove del lunedì saranno anticipate al 22 

Settembre).  

Nelle scuole primarie è previsto il servizio di pre-scuola dalle ore 7.30. I cancelli delle scuole 

apriranno alle ore 8.15 e prima di tale orario genitori e alunni non potranno accedere al giardino. 

 

Cordiali Saluti     

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Daniela Marziali 
 
       


