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ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO VILLA SAN MARTINO 
Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO 

C.F. 80032060412 
0721 453548 fax 0721 417609 

psic82500q@istruzione.it 
 

Prot. vedi segnatura                                                                    Pesaro, 7 settembre 2022 
 
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SC. PRIMARIA "S. CANTARINI" 
Loro recapiti 
c.c. 
AL COORDINATORE DI PLESSO 
AI DOCENTI 
AL DSGA 
ALL’UFFICIO “DIDATTICA” 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
Sede 

 
OGGETTO: Primo giorno di scuola (14.09.2022) - Orario di entrata diversificato classi I e classi successive - 
orario definitivo. 
 
Con la presente, per consentire un momento di accoglienza agli alunni delle classi I della scuola Primaria si 
comunica che: 
Gli alunni della classe prima entrano alle ore 8.20 (prima ora) e terminano le lezioni regolarmente alle ore 

12.50.  

• Gli alunni attendono di essere chiamati nel cortile retrostante la Scuola.  

• La foto con i genitori e il saluto sono effettuati nel cortile scolastico secondo le indicazioni dei docenti. I 

docenti, comunque, effettueranno una o più foto ai bambini appena seduti in aula che poi invieranno alle 

famiglie che ne facciano richiesta.  

Gli alunni delle classi dalla II alla V entrano alle ore 9.20 (seconda ora) e terminano le lezioni regolarmente 

alle ore 12.50.  

Si precisa che da giovedì 15 settembre l’orario per tutte le classi del plesso sarà quello regolare: 

inizio lezioni ore 8.20 e termine lezioni alle ore 12.50. 

Si ricorda che da giovedì 29 settembre l’orario settimanale di tutte le classi quinte di scuola primaria funzionanti 

a orario normale si attesterà sulle 29 ore (Legge n. 23430 dicembre 2021_ Legge di Bilancio), con un rientro 

pomeridiano di giovedì pomeriggio secondo il seguente orario: giovedì dalle ore 13.50 alle ore 15.50. 

Si aggiunge che, come comunicato dal Comune, dal 26 settembre inizierà il servizio mensa, seguirà comunque 

una comunicazione relativa in quanto la scuola è stata individuata come sede di seggio.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Loretta Mattioli 
                                                                             Firma digitale art..24 C.A.D.  
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