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Comunicazione n. 010 

Genova, Prot.: vedi data segnatura 

 

Ai/alle docenti  

Alle famiglie 

Al personale ATA 

 

Al sito web di Istituto 

Alla Direttrice SGA 

 

Oggetto: Orari Primi giorni di Scuola e altre indicazioni 

 

Si riportano di seguito gli orari dei primi giorni di lezione e alcune indicazioni utili. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

14 settembre:  classi 1^ 8.00 (accoglienza della Dirigente cortile ingresso principale) - 11.45 

          classi 2^ e 3^ 8.50 - 11.45 

 

15/16 settembre: tutte le classi  7.45 - 11.45 

dal 19 al 23 settembre: tutte le classi  7.45 - 12.55 

dal 27 settembre:  tutte le classi  orario completo 7.45-13.45 

 

Fatta eccezione per le classi 1^ all'ingresso il giorno 14, tutti gli alunni utilizzeranno per ingressi 

e uscite i varchi assegnati alle classi e contraddistinti dai colori blu (1A; 2A; 3A, 3C) o rosso 

(2C; 2D; 3B; 3D) o verde (1B; 1C; 1D; 2B). 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi 1^ 

14 settembre: 9.00 (accoglienza della Dirigente cortile ingresso principale) -13.00 

dal 15 al 20 settembre: ingresso 8.20 dai varchi assegnati alla classe contraddistinti dai colori 

verde (1A; 1C) e rosso (1D; 1E) - uscita 13.20 senza mensa 

Per il primo mese gli/le alunni/e delle classi prime saranno accolti/e dalle insegnanti al punto 

di ingresso alle ore 8.20. 

Dal 21 settembre orario completo con servizio mensa (se previsto) 
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Da lunedì 10 ottobre, gli/le alunni/e saliranno nelle classi autonomamente alle ore 8.00 (1A e 

1D) o alle ore 8.10 (1C e 1E) mantenendo la stessa porta di ingresso/uscita contraddistinta 

dai colori verde (1A; 1C) e rosso (1D; 1E). 

 

Classi 2^, 3^, 4^, 5^ 

Dal primo giorno orario completo con servizio mensa (se previsto) 

Classi 2^ e 3^: ingresso 8:00 uscita 16:00 (2A e 3A 13:00/mercoledì 16:00) 

Classi 4^ e 5^: ingresso 8:10 uscita 16:10 (4A e 5A 13:10/mercoledì 16:10) 

 

Tutti gli alunni utilizzeranno per ingressi e uscite i varchi assegnati alle classi e contraddistinti 

dai colori rosso (2D; 2E; 3D; 3E; 4E; 5C; 5D; 5E) o verde (2A; 2B; 2C; 3A; 3C; 4A; 4B; 4C; 

4D; 5A). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (Sede centrale e plesso Romagnosi) 

Sezioni B - C - I (eterogenee) e A - D (omogenee) Sede e G e H (eterogenee) Romagnosi 

Alunni 4 e 5 anni 

dal 14 al 20 settembre: ingresso dalle 8.00 alle 8.50 

  uscita fra le 12 e le 12.50 (senza mensa) 

dal 21 settembre orario completo (con mensa) 

 

L’orario di alunni/e di tre anni verrà concordato con i/le docenti a seconda dell’andamento del 

periodo di inserimento. Dal 3 ottobre gli alunni di tre anni potranno usufruire del servizio 

mensa. 

Tutti gli alunni/e utilizzeranno per ingressi e uscite i varchi assegnati alle classi e, per la Sede, 

la porta contraddistinta dal colore giallo (ingresso anteriore lato Ovest). 

 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Lucia Dragotto 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)  
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