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Circolare n° 7                            Oliena, 08 settembre 2022 

  

A tutto il personale 

della Scuola Primaria 

di Santa Maria e  

Predu Murta  

All'Albo  

e p.c. al D.S.G.A.  

SEDI  

  

OGGETTO: AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022-2023 

  

Comunico alle SS. LL. che le attività didattiche per l'A.S. 2022 - 2023 avranno inizio, come previsto dal calendario 

regionale, mercoledì, 14 Settembre 2022 e si svolgeranno con i seguenti orari:  

  

Santa Maria e Predu Murta 

Mercoledì 14 settembre:  

classi 1^: dalle ore 9,00 alle ore 11,30;  

classi 2^, 3^, 4^ e 5 ^ dalle ore 8.30 alle ore 11,30;  

  

  

Santa Maria e Predu Murta 

Giovedì 15 settembre 2022:  

classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^: dalle ore 8,30 alle ore 13,00;  

  

 

Scuola Primaria Santa Maria: gli alunni delle classi prime saranno accolti, accompagnati da un solo genitore, nel 

cortile della scuola. I docenti delle classi prime forniranno informazioni di carattere tecnico pratico anche in 

relazione alle norme di sicurezza.  
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Scuola Primaria Predu Murta: gli alunni della classe prima saranno accolti, accompagnati da un solo genitore, 

nella palestra della scuola. I docenti della classe forniranno informazioni di carattere tecnico pratico anche in 

relazione alle norme di sicurezza.  

  

I docenti della commissione orario avranno cura di predisporre le proposte di articolazione degli orari 

settimanali provvisori per il mese di settembre e di consegnarli all’Ufficio di Direzione entro sabato 17 settembre 

2022.  

I docenti in servizio all’inizio delle lezioni assicureranno la propria presenza a scuola alle ore 8,20, per garantire 

l’ingresso ordinato degli alunni e il puntuale avvio delle attività didattiche.  

La programmazione settimanale, nel periodo fino al 30 settembre, verrà effettuata in orari da concordare a 

livello di plesso, che saranno comunicati all’ufficio di segreteria entro mercoledì 14 settembre.  

Ricordo alle SS. LL. che nel primo periodo la contemporaneità dei docenti sarà utilizzata, compatibilmente con 

le esigenze di sostituzione dei colleghi assenti, per un’analisi accurata della situazione di partenza di ciascuna 

classe e per attività di recupero e arricchimento.  

  

Nel ringraziare per la collaborazione, colgo l’occasione per porgere alle SS. LL. e a tutti gli alunni i migliori auguri 

di buon lavoro e di un sereno e produttivo anno scolastico. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    Prof.ssa Maria Fancello  
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