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Circ. n. 13 

Del 09/09/2022 
 

Alle famiglie  
degli alunni della  

Scuola dell’Infanzia 
Plessi Trigoria e Vallerano 

Al tutto il Personale 
e.p.c. al D.S.G.A. 

OGGETTO: Indicazioni anno scolastico 2022-23 Scuola Primaria 

Per l’organizzazione oraria delle prime settimane dal 12 al 30 settembre 2022 si rimanda alla circ. n. 
3 del 05/09/2022 “Avvio anno scolastico 2022-23 - Scuola Primaria”. Di seguito ulteriori 
informazioni utili anche per l’intero anno scolastico. 
 

ACCOGLIENZA ALUNNI CLASSI PRIME PRIMARIA (ore 9.30 solo il 12/9/2022) 
Per motivi di sicurezza e vigilanza gli alunni potranno essere accompagnati da UN SOLO GENITORE. 
Primaria Trigoria 

• Gli alunni iscritti al tempo pieno, accompagnati anche dai docenti della Scuola dell’infanzia, 
raggiungeranno il giardino, direzione cancello posteriore via Giacomo Dina (indicazioni 
verranno fornite dai collaboratori scolastici), dove troveranno ad accoglierli i docenti della 
Scuola Primaria. In questa fase, dagli stessi, verrà comunicata la classe di frequenza. 

• Gli alunni iscritti al modulo (tempo ridotto), accompagnati dai docenti della scuola 
dell’Infanzia, entreranno dall’atrio principale e raggiungeranno la palestra, dove troveranno 
ad accoglierli i docenti della Scuola Primaria. 

Primaria Vallerano 

• Gli alunni iscritti al tempo pieno accompagnati dai docenti della scuola dell’Infanzia, 
entreranno dall’atrio principale e raggiungeranno la palestra, dove troveranno ad accoglierli 
i docenti della Scuola Primaria. In questa fase, dagli stessi, verrà comunicata la classe di 
frequenza. 

Gli alunni delle altre classi entreranno alle ore 8.30 seguendo l’organizzazione sotto indicata per 
l’intero anno scolastico. 

 
INGRESSI  
Primaria Trigoria 

• Classi prime e seconde (con alule al piano terra) l’ingresso e l’uscita degli alunni avverrà 
dall’ingresso principale (direzione via Italo Torsiello) scivolo esterno, porte centrali punto di 
attesa delle famiglie. 

• Classi terze (con alule al piano terra) e quarta B (con alula al piano terra) l’ingresso e l’uscita 
degli alunni avverrà dallo scivolo scala e porta di emergenza piano terra (direzione ingresso 
posteriore via Giacomo Dina), punto di attesa delle famiglie. 

• Classi quarte e quinte (con aule al primo piano) l’ingresso e l’uscita degli alunni avverrà 
dall’ingresso principale (direzione via Italo Torsiello) gradinata, porte centrali punto di attesa 
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delle famiglie. 
Primaria Vallerano 

• L’ingresso per tutti gli alunni sarà unico dalle porte centrali. 
 

TURNI MENSA 
Primaria Trigoria 

• Gli alunni delle classi prime, seconde e terze pranzeranno al primo turno - 12.30 

• Gli alunni delle classi quarte e quinte pranzeranno al secondo turno - 13.30 
Primaria Vallerano 

• Gli alunni delle classi prime, seconde e terza B pranzeranno al primo turno - 12.30 

• Gli alunni delle classi Terze, quarte e quinte pranzeranno al secondo turno - 13.30 
 
RIENTRI CLASSI A MODULO (un solo giorno 8.30-16.30) 
Primaria Trigoria 
1B martedì 
2B mercoledì 
3B martedì 
4B lunedì 
5B giovedì 
Primaria Vallerano 
3B martedì 
4B mercoledì 
5B martedì 
 

DELEGHE 
Si ricorda a tutti che è necessario presentare il modulo compilato in ogni sua parte scaricabile dal 
sito www.icmartarusso.edu.it nella sezione – Area Famiglie – Modulistica. In assenza di ciò non sarà 
possibile affidare gli alunni a persone diverse dai genitori. 
 
Si ricorda che i plessi delle scuole primarie sono sedi di seggio elettorale, per il calendario di 
chiusura seguirà apposita circolare.  

 

Il Dirigente Scolastico   
Prof.ssa Chianura Laura  

( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
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