
 

 

 

 
 

Al personale Docente e ATA 

Ai Genitori delle alunne e degli alunni  

Al DSGA 

dell’I. C. “Agropoli San Marco” di Agropoli (SA) 

 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Agropoli, Torchiara e Laureana 

All’Albo online/Sito Web 

Agli Atti 

 

 OGGETTO: modalità organizzative dell’attività didattica– a. s. 2022/2023 

 

 Si comunica alle SS. LL. che le attività didattiche dell’a. s. 2022/2023 avranno inizio il giorno lunedì 19 

Settembre 2022.  

 Le modalità organizzative dei plessi dell’Istituto sono di seguito riportate: 

 

Scuola dell’Infanzia  
 

Le attività didattico-educative si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì. 

 

INGRESSO/USCITA 

PLESSI ANTIMERIDIANO INTERA GIORNATA 

TORCHIARA 8.00/13.00 8.00/16.00 

CANNETIELLO 8.15/13.15 8.15/16.15 

VIA SELVI 8.20/13.20 8.20/16.20 

VIA VERGA 8.15/13.15 8.15/16.15 

MATTINE 8.00/13.00 8.00/16.00 

LAUREANA 8.20/13.20 8.20/16.20 
 

Scuola Primaria  
 

Le attività didattiche si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì. 

 

Il primo giorno di scuola i docenti attenderanno gli alunni nell’atrio e li accompagneranno nelle rispettive classi. 

 

Per le classi quinte, si comunica che a partire dall’a. s. in corso la novità introdotta dal Decreto Interministeriale 

dell’11.04.2022, n. 90, prevede l’introduzione, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno, 

dell’insegnamento dell’educazione motoria in ragione di non più di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive.  

 

Le classi quinte della scuola primaria, pertanto, effettueranno un prolungamento dell’orario delle attività didattiche 

nella giornata del mercoledì.  
 

INGRESSO/USCITA 

 

PLESSI SAN MARCO/CANNETIELLO/MATTINE 

 

Classi prime e seconde:  

 8.15/15.15 (lunedì) 

 8.15/13.15 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì) 

Classi terze e  quarte:  

 8.25/15.25 (lunedì) 

 8.25/13.25 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì) 

Classi quinte:  

 8.25/15.25 (lunedì e mercoledì) 
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 8.25/13.25 (martedì, giovedì, venerdì) 

PLESSO COPERSITO: 

 

Tutte le classi 

 8.20/15.20 (lunedì) 

 8.20/13.20 (martedì, mercoledì, giovedì, venerdì) 

Classe quinta:  

 8.20/15.20 (lunedì e mercoledì) 

 8.20/13.20 (martedì, giovedì, venerdì) 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Le attività didattiche si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì. 

 
INGRESSO/USCITA 

 

Plessi  Orario  

Torchiara 
 8:00 – 14:00

Dal lunedì al venerdì 

 

 

 Qualora la situazione contingente richiedesse aggiustamenti e modifiche, si procederà ad apportare variazioni 

e a darne tempestiva comunicazione. 

 

 Si coglie l’occasione per augurare a tutte le componenti dell’Istituto, genitori, alunne e alunni, DSGA, 

personale docente e ATA, un buon inizio di anno scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


