
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” 

 Via Molino di Mezzo, 30 - 21050 PORTO CERESIO (Va) 

Tel: 0332/917651 - Fax: 0332/917182 - C.F.: 95044920122  

E-mail: VAIC82600D@istruzione.it   

Web: http://www.scuola-portoceresio.edu.it 

Posta Elettronica Certificata:VAIC82600D@pec.istruzione.it  

Codice Univoco UF006X 

 

 

 

 

 

 

Prot.digitale (vedi segnatura)       

 

 Ai genitori 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA FF 

Al sito web 

OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022/23 

 

Si comunica alle famiglie degli alunni di codesto istituto che l’orario delle lezioni sarà così 

articolato: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BESANO E BRUSIMPIANO: 
 

-Lunedì 5 settembre 2022: inizio lezioni 
dal 5 al 30 settembre orario dalle 8:00 alle 13:00  

dal 1 ottobre orario completo. 

  

 

SCUOLA PRIMARIA DEI PLESSI DI PORTO CERESIO - BESANO E 

BRUSIMPIANO 
 

-Lunedì 12 settembre 2022 

Classi prime primaria: dalle 9.00 alle 12.00 

Classi dalla seconda alla quinta primaria: dalle 08.00 alle 12.00 

 

-Accoglienza Classi prime primaria: Le famiglie e i bambini delle classi prime della scuola 

primaria saranno accolti dagli insegnanti, lunedì 12 settembre 2022 nel proprio plesso di frequenza, 

in presenza, in cortile, per dare avvio al nuovo anno scolastico.  

 

-Da martedì 13 a venerdì 16 settembre 2022 

Tutte le Classi della scuola primaria: dalle 8.00 alle 12.00 

Per la prima settimana ci sarà un intervallo dalle h.10:00 alle h. 10:10 
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-Da lunedì 19 settembre a giovedì 8 giugno 2023 

Tutte le Classi della scuola primaria: dalle 8.00 alle 14.00 

Con due intervalli il primo dalle 9:55 alle 10:05, il secondo dalle 11:55 alle 12:05. 

 

Nota: Le riunioni di programmazione di classe della scuola primaria saranno svolte dai docenti 

in servizio, in presenza, nei rispettivi plessi, tutti i lunedì secondo il seguente orario: 

lunedì 12 settembre dalle h. 12:30 alle 14.30; nei lunedì seguenti fino al termine delle lezioni 

dalle h. 14.30 alle h. 16.30. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PORTO CERESIO E 

BESANO 

 

-Lunedì 12 settembre 2022: 

Classi prime plesso di Porto Ceresio e di Besano: dalle 9.00 alle 12.00 

Classi seconde e terze plesso di Porto Ceresio e Besano: dalle 8.00 alle 12.00 

 

-Accoglienza Classi 1^A, 1^B, 1D secondaria di primo grado plesso Porto Ceresio e Besano 

Verrà svolto un incontro nei cortili dei due plessi, con i genitori degli alunni, lunedì 12 settembre 

2022 dalle h. 8.45 alle h. 09.00, in presenza della Dirigente scolastica o della docente vicaria e dei 

docenti delle classi in servizio, per dare avvio al nuovo anno scolastico.  

 

-Da martedì 13 a venerdì 16 settembre 2022 

Tutte le Classi della secondaria di primo grado di Porto Ceresio e Besano: dalle 8.00 alle 12.00 

 

Per la prima settimana ci sarà un intervallo dalle h.10:00 alle h.10:10 

 

-Da lunedì 19 settembre a giovedì 8 giugno 2022 
Tutte le Classi (moduli a 30 e 36 ore settimanali): dalle 8.00 alle 14.00 

 

Con due intervalli il primo dalle 9:55 alle 10:05, il secondo dalle 11:55 alle 12:05 

 

Si specifica che la classe 3B Porto Ceresio e classe 3D Besano (con modulo a 36 ore settimanali), 

effettueranno due rientri pomeridiani il lunedì e il mercoledì dal 19 settembre all’8 giugno: 

 dalle 14.00 alle 15.00 pausa pranzo; 

 dalle 15.00 alle 17.00 rientro pomeridiano. 

 

Nota: nel caso in cui dovessero tardare le nomine dei docenti supplenti, la scuola si riserva di 

modificare l’orario di entrata e di uscita degli alunni. 

  Si coglie l’occasione per augurare agli alunni, alle famiglie, al personale docente e ATA un 

sereno anno scolastico e si porgono cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Rosa Marincola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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