
 

 

 

 

 

 

 

                      A tutte le famiglie 

A tutto il personale scolastico  

Al DSGA 

Tivoli, 9 settembre 2022 

 

Prot. N.   5065/II.5.1                                                                                                                                               
 

Oggetto: Avvio del nuovo anno scolastico Giovedì 15 settembre 2022. Orari di ingresso e uscita dalle scuole. 

Nell’augurare al personale interno e alle famiglie un buon anno scolastico, che avrà inizio il giorno 15/09/2022 con gli orari di 

seguito specificati, si comunicano le disposizioni in oggetto, confermando il tradizionale avvio dal primo giorno di scuola dei 

principali servizi: la refezione scolastica e la residenzialità per gli studenti convittori dell’Istituto Alberghiero. 

 

Scuola Primaria entrata e uscita da Piazza Garibaldi 

 per il giorno 15 settembre: orario ingresso classe 1^A e 1^B ore 10.00 con accoglienza in Aula Magna alla presenza dei 

genitori; classi  2e - 3e - 4e – 5e  ore 8.00. 

 dal 16 settembre: tutte le classi ore 8.00. 

 orario di refezione per le classi 1e e 2e e per le classi 3^A e 3^B alle ore 12.30; per le classi 3^C, 4e e 5e è alle ore 13.00. 

 orario di uscita è alle 17.00 con anticipo di 15 minuti per le classi 1e e per i bambini che usufruiscono dello scuolabus. 

 

Scuola Secondaria di I grado, entrata da Piazza Trento e uscita da Piazza Garibaldi 

 per il giorno 15 settembre: orario ingresso classi 1e ore 9.00 con accoglienza in Aula Magna alla presenza dei genitori; 

classi 2e e 3e  ore 8.30. 

 dal 16 settembre: orario ingresso per tutte le classi ore 8.30. 

 orario di refezione per tutte le classi alle ore 13.40. 

 orario di uscita per tutte le classi è alle ore 17.45. 

 

Istituto Alberghiero entrata e uscita da Piazza Trento 

 per il giorno 15 settembre: orario ingresso classe 1^A ore 11.00 con accoglienza in Aula Magna alla presenza dei genitori; 

classi 2^_  3 e - 4^ - 5^  ore 08.00. 

 dal 16 settembre: orario ingresso per tutte le classi ore 08.00. 

 orario di refezione per tutte le classi è alle ore 14.10. 

 orario di uscita per tutte le classi dell’Istituto Alberghiero è alle ore 17.30. 

 

Ulteriori disposizioni saranno emanate relativamente a:  

 concessione di permessi di uscita anticipata permanenti e giornalieri.  

 avvio delle attività di potenziamento dell’offerta formativa e modalità di adesione. 

 

Il Rettore, Dirigente Scolastico 

         prof. Antonio Manna 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa; ex art.3, c.2, D.lgs. 39/1993) 


