
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SPOLETO 2“ 

Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I grado 
Via Arpago Ricci – 06049 Spoleto (PG) -  e  0743/48213 

Codice Fiscale 93023840544  e-mail pgic84400l@istruzione.it; pec pgic84400l@pec.istruzione.it 

Circolare, protocollo e data: vedi segnatura 

 

Destinazione:                  Ai genitori degli alunni 

  Alle insegnanti 

  Al personale Ata ed al DSGA 

Scuola dell’infanzia 

        

Oggetto: Avvio delle attività educative e del servizio mensa 

 

Facendo seguito alla circolare n. 523 del 23/08/2022, con la quale sono state indicate le date di 

inizio e di fine delle attività educative nella scuola dell’infanzia di via Visso, nella fattispecie da 

mercoledì 14 settembre 2022 a venerdì 30 giugno 2023 

SI COMUNICA QUANTO SEGUE 

• Per consentire la compresenza delle insegnanti nella delicata gestione delle fasi di accoglienza, 

le attività, per i bimbi di tre anni in ingresso, per le prime due settimane di scuola, avranno 

termine alle ore 13.00 (senza mensa); verrà garantita invece la mensa e l'orario fino alle 14.00 

per gli altri (con l’eccezione indicata al punto successivo). Nelle successive due settimane, per 

i bambini dei tre anni, l'orario sarà fino alle 14:00 comprensivo della mensa, mentre per i 

bambini di 4 e 5 anni si attuerà l'orario ordinario fino alle 16.00 (ovviamente comprensivo della 

mensa). Dopo le prime quattro settimane, e quindi a partire da lunedì 10 ottobre 2022, tutte le 

sezioni adotteranno l’orario pieno. 

• Per le sezioni di quattro e cinque anni il servizio mensa avrà comunque inizio lunedì 19 

settembre 2022 e pertanto le attività educative di tutte le sezioni avranno termine alle ore 13:00 

(senza mensa) nei giorni 14, 15 e 16 settembre 2022. 

• In relazione all’entrata e all’uscita dei bambini, nell’anno scolastico 2022/2023 potrà essere 

accolto un numero limitatissimo di richieste delle famiglie che avessero la necessità di far 

entrare anticipatamente i figli alle 7:50; per le uscite, sono previste le fasce orarie 12:20-12:30, 

13:30-14:00 e 15:30-16:00.  

• Nella giornata di lunedì 12 settembre 2022, dalle ore 15:00 alle 16:00, il Dirigente Scolastico 

e le insegnanti avranno il piacere di incontrare in presenza i genitori dei bambini della sez. 3 

anni, presso le aule di via Visso, per la presentazione dell’offerta formativa della scuola e delle 

attività di accoglienza e di inserimento dei nuovi entrati. 

 

               Il Dirigente Scolastico 

  Mario Lucidi 
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