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Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe  
essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe  
essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se  
v iene v isualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario  
eliminare l'immagine e inserirla di nuovo. 

 

Circolare n° 3/2022 

Oggetto: Orari e modalità ricreazione 
  
Con la presente si ricordano gli orari della ricr
dal 28 settembre 2022 fino al termine delle attività
 
Plessi Infanzia  dal 12  al 27 settembre 2022
 
 Giardino Ulivi  

 dalle  10.15 alle 10.35 
 

Centro Urbano – Campi d’Annibale
 

 dalle  10.20 alle 10.40 
 

Plessi Primaria dal 12 al 27 settembre 2022
 
Giardino Ulivi  

 dalle  10.00  alle 10.20 
 

Centro Urbano – Campi d’Annibale 
 

 dalle  10.10  alle 10.30 
 

Scuola secondaria con orario ridotto
 

 dalle 10.50  alle  11.00  
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Oggetto: Orari e modalità ricreazione  

Con la presente si ricordano gli orari della ricreazione per la settimana dal 12 al  27 settembre 
fino al termine delle attività:  

Infanzia  dal 12  al 27 settembre 2022 

Campi d’Annibale  

rimaria dal 12 al 27 settembre 2022 

Campi d’Annibale  

Scuola secondaria con orario ridotto   ( fino al completamento delle cattedre)

 

  

Al personale Docente 
Al Personale ATA 

Agli alunni 
Al DSGA 

 
Al sito WEB 

eazione per la settimana dal 12 al  27 settembre e  

( fino al completamento delle cattedre) 
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Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe  
essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe  
essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se  
v iene v isualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario  
eliminare l'immagine e inserirla di nuovo. 

 

Plessi Infanzia  dal 28 settembre al 29 giugno 2023
 
 Giardino Ulivi  

 dalle 12.00 alle 13.30 mensa + pausa  turno unico sezioni A
 dalle  15.15 alle 15.35 merenda pomeridiana

 
Centro Urbano – Campi d’Annibale 
 

 dalle 12.00 alle 13.30 mensa + pausa
 dalle  15.20 alle 15.40 merenda pomeridiana

 
 
Plessi Primaria dal 28 al giorno 8 giugno 2023
Giardino Ulivi  

 dalle  10.00  alle 10.20 ricreazione
 dalle 12.00 alle 13.00   mensa 
 dalle 13.15 alle 14.00   mensa 

 
Centro Urbano   

 dalle  10.10  alle 10.30 ricreazione
 dalle 12.10   alle 13.00  mensa
 dalle 13.10   alle 14.00  mensa

 
Campi di Annibale   
 

 dalle  10.10  alle 10.30 ricreazione
 dalle 12.10 alle 13.00  mensa
 dalle 13.15  alle 14.00 mensa 

 
Scuola secondaria  orario definitivo

 dalle 9.50  alle  10.00  
 dalle 11.50 alle 12.00 
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dal 28 settembre al 29 giugno 2023 

dalle 12.00 alle 13.30 mensa + pausa  turno unico sezioni A-B-C 
merenda pomeridiana 

Campi d’Annibale  

dalle 12.00 alle 13.30 mensa + pausa  turno unico 
merenda pomeridiana 

rimaria dal 28 al giorno 8 giugno 2023 

ricreazione 
mensa + pausa I turno  classe IIA 
mensa  + pausa  II turno  classi IA-IIIA-IVA-VA 

ricreazione 
mensa + pausa I turno classi  IA-IIA-IIIA 
mensa + pausa II turno classi IVA-VA 

ricreazione 
mensa + pausa I turno classi  IA-IB-IIA-IIB -IIIB 
mensa + pausa II turno classi  IIIA-IVA- IVB-VA-VB

Scuola secondaria  orario definitivo 

 

  

VB 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Antonio Cavaliere 

Firmato digitalmente 
ANTONIO CAVALIERE
08.09.2022 17:54:52
GMT+00:00


