
 

Roma, 09/09/2022 

Alla Famiglie degli alunni 

E pc Docenti 

Personale Ata 

al Sito web 

 

Circolare n. 10/22 

 

 

Oggetto: orario di avvio dell’anno scolastico e  accoglienza nuovi iscritti – ubicazione  

     classi Scuola Secondaria 

 

Si riportano di seguito gli orari di ingresso e uscita delle classi per la prima settimana di scuola  

nonché quelli previsti per l’accoglienza, lunedì 12 settembre,  dei nuovi iscritti. 

 

SCUOLA INFANZIA 

PLESSO ANGELINI - Via Sforzini 

Settimana 12 settembre -16 settembre 

Per i  bambini e le bambine già iscritti/e 

- entrata dalle ore 08:00 alle ore 09:00  

- uscita ore 13:00  (con servizio di refezione) 

Accoglienza nuovi iscritti alunni scuola infanzia 

12 settembre -16 settembre 

- orario 9:00 – 12:00 (con servizio di refezione) 

I nuovi inseriti saranno accolti per  3 ore nelle sezioni per la prima settimana per poi 

proseguire con graduale inserimento 

Alla Scuola dell’Infanzia si accede dal retro dell’edificio. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

PLESSO ANGELINI - Via Sforzini 

 
Settimana 12 settembre -16 settembre 

• Classi tempo normale (4^B – 5^B): 

- entrata ore 8:30  uscita 12:30 dal martedì al venerdì 

- entrata ore 8:30  uscita 14:30 lunedì 12 settembre (con servizio di refezione) 

-  

 

• Tutte le Classi a tempo Pieno 

-  entrata ore 8:30 con uscita ore 14:30 (con servizio di refezione) 

 

SOLO il 12/09/2022 

Per l’accoglienza dei nuovi iscritti, le classi prime entreranno alle 9:30 (uscita ore 14:30 - 

con servizio di refezione) 

 

PLESSO S.M. GALERIA - Via Anguillarese 

Settimana 12 settembre -16 settembre 

- entrata ore 8:15 - uscita ore 12:15   tutte le classi  

 

per le classi terze, quarta e quinte  

entrata ore 8:15 - uscita  alle 14:15 lunedì 12 settembre- con servizio di refezione 

 

per le classi prima e seconde  

entrata ore 8:15 - uscita alle 14:15 - mercoledì 14 settembre- con servizio di 

refezione 

 

SOLO il 12/09/2022 

Per l’accoglienza dei nuovi iscritti, le classi prime entreranno alle 9:15  

 

 

 

 



 

 

PLESSO TRAGLIATA -Via Tulliana 

Settimana 12 settembre -16 settembre 

- entrata ore 8:25 - uscita ore 12:25  tutte le classi  

 

per le classi pluriclasse (1^ e 2^) e terza  

entrata ore 8:25 - uscita  alle 14:25– martedì 13 settembre con servizio di 

refezione 

 

per le classi quarta e quinta  

entrata ore 8:25 - uscita alle 14:25 giovedì 15 settembre con servizio di refezione 

SOLO il 12/09/2022 

Per l’accoglienza dei nuovi iscritti la classe prima entrerà alle 9:25   

 

SCUOLA SECONDARIA 

 
TUTTE LE SEDI 

 
entrata ore 8:00 -uscita ore 12 :00  

 

Le classi prime saranno accolte dai docenti all’ingresso; gli alunni verranno chiamati 

nominativamente per singola classe. 

 

ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA AI DIVERSI 

PLESSI DELL’ISTITUTO 

Plesso Via Orrea, 23 : 2B - 3B 

Plesso Cesano Borgo:   3A -3C   

Plesso Angelini – Via Sforzini:   1A -1B – 2A 

Plesso Via Quero 130: 1E – 2E- 3E , 1F -2F -3F, 2G 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Patrizia A.L. Smarrazzo 
 (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
 

 


