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Documento agli Atti digitali della scuola 

Data e protocollo come da segnatura 

SPETT. COMUNE DI SURBO 

P.C. A TUTTI GLI INTERESSATI 

Oggetto: Orario lezioni avvio a.s. 2022/23 

Facendo seguito a precedenti note di pari oggetto, con la presente si conferma che l’inizio delle 

lezioni avverrà in data 12 settembre 2022 sia per la Scuola Primaria che per la Scuola dell’infanzia, 

con orario come di seguito indicato: 

- Scuola Primaria:  

o dal 12 al 16 settembre 2022 tutte le classi di primaria svolgeranno un orario ridotto, 

dalle ore 8:00 alle ore 13:00, come da delibera del Consiglio di Circolo del 2 settembre 

u.s.; 

o a partire dal 19 settembre 2022 le classi a tempo normale e la I E (indirizzo musicale) 

effettueranno orario 8.00-13.30, le classi a tempo pieno, le classi Logos e le classi 

quinte svolgeranno orario ore 8:00-14:00; 

o dal 1° ottobre 2022 le classi a tempo pieno svolgeranno orario 8.00-16.00 (con 

refezione scolastica), le classi a tempo normale orario 8.00-13.30, le classi Logos (I B, I 

C, II B, II C, III B, IV B) e le classi V B, V C e V D orario 8.00-14.00, la classe I E 

orario 8.00-13.30 dal lunedì al giovedì, 8.00-16.00 il venerdì; 

- Scuola dell’Infanzia: dal 12 al 16 settembre 2022 orario 8:00-13:00; a partire dal 1° ottobre 

2022 ore 8:00-16:00, con servizio di refezione scolastica (ad eccezione delle sezioni dei treenni 

che ancora per il mese di ottobre effettueranno un orario ridotto, 8.00-14.00). 

L’occasione è gradita per inviare le più sincere cordialità 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Teresa Capone 
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