Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“P. Giannone – E. De Amicis”
C.so Giannone, n°98 – Caserta

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA
Il giorno 13 settembre 2022, come previsto dal calendario scolastico regionale, avranno
regolarmente inizio le attività didattiche per tutti gli alunni dell’istituto. Le classi successive al primo
anno entreranno regolarmente alle ore 8,15 e osserveranno l’orario completo come previsto nello
schema già pubblicato, le classi prime, invece il giorno 13 saranno accolte dai docenti alle ore 9,00
e termineranno le lezioni alle ore 12. Nei giorni successivi, e solo per la prima settimana dal 14 al
16 settembre, osserveranno l’orario 8,15-12,15. Dal giorno 19 settembre, poi, osserveranno l’orario
completo.
PER IL GIORNO 13 SETTEMBRE 2022
Classi 1^ A-B-C
Spazi: Largo San Sebastiano
dalle ore 9.00 alle 10.00 (accoglienza)
Uscita alunni ore 12.00
Classe 1^ D
Corso Giannone spazio antistante portone centrale
dalle ore 9.00 alle 10.00 (accoglienza)
Uscita alunni ore 12.00
Classe 1^ F
via G.M.Bosco plesso ex- Lorenzini
Spazio interno al plesso dalle 9.00 alle 10.00
Uscita alunni ore 12.00
Per la prima settimana di lezione (dal 14 al 16 settembre) gli alunni delle prime classi fruiranno di
un orario ridotto dalle 8,15 alle 12,15
Ciò assolve a molteplici vantaggi:
a) Un inserimento graduale del bambino in un mondo nuovo e decisamente impegnativo per le
diverse modalità didattiche;
b) La conoscenza graduale di regole, orari, pause… tra abitudini del nuovo ambiente;
c) La possibilità per gli insegnanti di aumentare, per quanto possibile, le ore di compresenza,
costituendosi quali riferimenti adulti efficaci in grado di rispondere alle curiosità/domande
degli alunni, nuovi iscritti.
Dal 19 settembre orario completo così come indicato nell’apposito schema ORARI INGRESSI
pubblicato sul sito
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