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Circ. n. 10 Sona, 05 settembre 2021

Alle famiglie

Agli alunni

Ai Docenti

Al Presidente del Consiglio di Istituto

Al DSGA

Al Consiglio di Istituto

All’Ufficio Scuola del Comune

Servizio.scuola@comune.sona.vr.it

Scuola Primaria e Secondaria di Primo

grado

IC “Virgilio”

Registro Elettronico

Sito Web (Sezione Ritorno a Scuola)

Mail

Oggetto: Scuola Primaria e Secondaria: informazioni inizio anno scolastico 2022-2023

Gentili genitori, alunni e docenti,

si forniscono di seguito informazioni relative agli aspetti dell’organizzazione scolastica a partire
dal giorno previsto per il rientro a scuola, lunedì 12 settembre 2022.

1. LUNEDÌ, 12 SETTEMBRE

a)  orario classi prime scuola primaria (ingresso ore 09:00 – uscita ore 13:00).

Il primo giorno di scuola, lunedì 12 settembre, per gli alunni delle classi prime della scuola
primaria, al fine di permettere loro di prendere “confidenza” con i docenti e l’organizzazione degli
spazi nei plessi, è previsto l’ingresso alle ore 09:00. Nei plessi della scuola primaria, i docenti
attenderanno gli alunni delle classi prime nel cortile all’ingresso dei singoli plessi. Gli alunni delle
classi prime scuola Primaria possono essere accompagnati dai genitori all’interno del giardino
della scuola per una breve accoglienza negli spazi dedicati. Uscita ore 13:00.

b) orario classi dalla seconda alla quinta primaria (ingresso ore 08:00 – uscita ore
13:00)

L’ingresso per tutti gli alunni delle classi dalla seconda alla quinta di scuola primaria è previsto
alle ore 08:00. Il primo giorno di scuola saranno accolti dalle docenti all’esterno del plesso al
fine di permettere loro di “riprendere” confidenza con l’organizzazione degli spazi nei plessi.
Uscita ore 13:00.
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c) Orario classi scuola secondaria di primo grado (entra ore 08:00 – uscita ore
14:00)

Tutte le classi entreranno alle ore 08:00. Gli alunni delle classi prime attenderanno i docenti
nel cortile sul retro della scuola e saranno accompagnati nelle rispettive classi. Gli alunni delle
altre classi entreranno in maniera autonoma dall’ingresso principale. Uscita ore 14:00.

2. DA MARTEDÌ 13 SETTEMBRE

a) Scuola primaria
L’ingresso sarà per tutte le classi alle ore 08:00 e l’uscita alle ore 13:00 fino all’inizio della
mensa, previsto per il giorno lunedì 19 settembre (vedasi paragrafo “Mensa”).

b) Scuola secondaria di primo grado
L’ingresso sarà per tutte le classi alle ore 08:00 e l’uscita alle ore 14:00. Anche gli alunni delle
classi prime si recheranno in classe autonomamente, entrando dagli ingressi previsti nel
prospetto che segue, insieme alle uscite:

- Entrata ed uscita dall’ingresso principale:
     Classi: 2A,2B,1A,1B,1C,1D

- Entrata ed uscita ingresso cortile:
          Classi: 2C,2D, 3A, 3B, 3C, 3D.

3. MENSA SCUOLA PRIMARIA (INIZIO LUNEDÌ 19 SETTEMBRE).

Si informano i genitori, che per l’a.s. 2022-2023 il servizio mensa avrà inizio lunedì 19
settembre e sarà organizzato come segue con più turni:

1) Primaria “Aleardi” Sona.
Lunedì classi terze, classe quarta e classi quinte.
Mercoledì classi prime, classe seconda.

2) Primaria “Collodi” San Giorgio in Salici.
Mercoledì tutte le classi.

3) Primaria “Don Bosco” Palazzolo.
Lunedì classe terza, classi quarte e classi quinte.
Mercoledì classi prime, classi seconde.

Nei giorni in cui è prevista la mensa l’uscita sarà alle ore 16:00 (si veda il sito del Comune per il
servizio mensa e per il trasporto https://comune.sona.vr.it/menu/43169/comune)

Il prospetto dei rientri per la mensa sarà integrato per le classi quinte (vedasi paragrafo
EDUCAZIONE MOTORIA CLASSI QUINTE PRIMARIA) sulla  base di accordi in via di definizione
con l’Amministrazione comunale.

EDUCAZIONE MOTORIA CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA

Si informano le famiglie degli alunni della classi quinte della scuola primaria, che la
Legge 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) prevede a decorrere dall’anno scolastico
2022-2023 l’insegnamento aggiuntivo di 2 ore di educazione motoria, prestate da un
docente in possesso di laurea specifica. È previsto un incontro in presenza, presso
l’Aula Magna della secondaria di primo grado, il giorno giovedì 8 settembre p.v. alle
ore 18:30 per illustrare i dettagli organizzativi. Vista l’importanza dell’argomento si
auspica la massima partecipazione possibile.

Per i genitori degli alunni iscritti alle classi prime della scuola primaria è previsto un
incontro con i docenti, in presenza nei diversi plessi, il giorno 12 settembre con i seguenti orari:



- Primaria Aleardi di Sona, ore 17:00
- Primaria Collodi San Giorgio, ore 17:00
- Primaria Don Bosco Palazzolo, ore 17:00

L’organizzazione prevista nella presente circolare potrebbe subire variazioni che saranno
tempestivamente comunicate.

Si pregano le famiglie e i docenti di tenere costantemente monitorato il sito web dell’Istituto, in
particolare la sezione “Ritorno a scuola” https://www.icsona.edu.it/io-torno-a-
scuola.html e il registro elettronico che saranno continuamente aggiornati con ogni
informazione utile.

Colgo l’occasione per augurare un sereno anno scolastico e tutti e per porgere i miei più cordiali
saluti.

Il Dirigente Scolastico
      Prof.ssa Maria Federici

Documento firmato digitalmente ai sensi del
  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse


