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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – CALENDARIO INIZIALE 

 

 

                SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

15 settembre – ore 10:00 sorteggio presso il plesso “Fontana” 

   

A garanzia della massima trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza, il sorteggio sarà 

effettuato alla presenza soltanto dei rappresentante dei genitori in carica. 

 

16 settembre: ore 9:00 – 12:00 - Accoglienza 

17/18 settembre: ore 8:00 – 13:00 

Dal 20 al 29 settembre: dal lunedì al venerdì ore  8:00 – 14:00, sabato ore 8:00 – 13:00 

Dal 30 settembre, anche se non è iniziato il servizio di mensa, orario ordinario: 

Fontana - dal lunedì al venerdì ore  8:00 – 15:00 - sabato ore 8:00 – 13:00 

Piano dell’Acqua - dal lunedì al venerdì ore  8:00 – 15:00 

Roccazzo - dal lunedì al venerdì ore 8:00 – 16:00  

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME  

14  settembre –  

          ore 11:00 -  Sorteggio dell’abbinamento delle classi prime ai team docenti plesso S. Giuseppe 

A garanzia della massima trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza, il sorteggio sarà 

effettuato alla presenza soltanto dei rappresentante dei genitori.  
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PLESSO S. GIUSEPPE 

ORARIO SCOLASTICO 

16 settembre – classi prime ore 9:10 – 12:10 – Attività di accoglienza  

  Classi 2^3^4^5^ ore 8:10-12:10 

Classi T.P 17 settembre 8:10 -12:10 – sabato libero 

Classi a t.o. 17/18 settembre: ore 8:10 – 12:10 

Dal 20 settembre: tempo ordinario 

Classi a tempo ordinario ( 27 ore) 

Lun., merc.,ven., ore 8:10 – 13:10  

Mart.,giov.,sab. ore 8:10-12:10 

Classi a Tempo Pieno (40 ore) 

Dal 20 settembre al 29 settembre: ore 8:10 – 13:10 

Dal 30 settembre, anche se non è iniziato il servizio di mensa, ore 8:10 – 16:10 

Ingressi/uscite  
 

Plesso S.Giuseppe 

 

Ingresso/Uscita  v. S.Teresa 

 ( Cortile) 

Ingresso v. S.Teresa 

Uscita v.S.Giuseppe 

Ingresso/Uscita v.S.Giuseppe 

Classe IV A/B 

Classe V A/B/C 

 

 

Classe II A 

 

Classi I A/B 

Classe IIB 

Classe A/III B 

 
 
PLESSO ROCCAZZO 

ORARIO SCOLASTICO 

16 settembre – classi prime ore 8:55 – 11:55 – Attività di accoglienza  

  Classi 2^3^4^5^ ore 7:55-11:55 

Classi a t.o. 17/18 settembre: ore 7:55 – 11:55 

Dal 20 settembre: tempo ordinario 

Lun., mart.,merc., ore 7:55 – 12:55  

Giov., ven., sab. ore 7:55-11:55 



 
PLESSO PIANO ACQUA 

ORARIO SCOLASTICO 

16 settembre – classi prime ore 9:15 – 12:15 – Attività di accoglienza  

  Classi 2^/3^ 4^/5^ ore 8:15-12:15 

Classi a t.o. 17/18 settembre: ore 8:15 – 12:15 

Dal 20 settembre: tempo ordinario 

Lun., mart.,merc., ore 8:15 – 13:15  

Giov., ven., sab. ore 8:15-12:15 

 

SCUOLA SECONDARIA 

14 settembre: sorteggio ore 11:30 

Una commissione formata da tutti i docenti delle classi ponte analizza le schede di valutazione e le 

certificazioni delle competenze degli alunni iscritti e procede alla individuazione  delle fasce di livello. Sulla 

base di queste, si procede alla formazione delle classi, in modo da ottenere classi eterogenee al loro interno 

e omogenee tra loro, tenendo conto dei seguenti criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
28 giugno 2021: 

- Pari numero degli alunni in ogni classe, se possibile; 
- Distribuzione equilibrata degli alunni relativamente ai livelli di conoscenze, abilità e competenze 

fatti registrare; 
- Equiparata eterogeneità socio-culturale; 
- Presenza equilibrata di maschi e femmine; 
- Considerazione delle aspettative e dei legami di socializzazione dei ragazzi esistenti nei gruppi delle 

classi della scuola primaria; 
- Sorteggio della sezione; 
- Per motivi di carattere didattico-educativo, il Dirigente Scolastico, sentito il consiglio di classe e i 

genitori interessati, può procedere a cambiare di classe gli alunni; 
- Su richiesta, cambi consensuali nell’ambito della stessa fascia di livello e inserimento nella stessa 

sezione di eventuali fratelli iscritti. 

 

Orario 

16/17/18 settembre: 8:30 – 12:30 

Dal 20 settembre orario ordinario  

Dal lunedì al sabato: ore 8:30 – 13:30 

Corso musicale dal 20 settembre dal lunedì al venerdì  

 

La Dirigente scolastica reggente 

Prof.ssa Beatrice Lauretta 


