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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, 22 settembre 2022 
 
 
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
CLASSI QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE  
DON BOSCO CANTARINI 
Loro recapiti 
 

OGGETTO: Orario settimanale 29 ore classi V primaria per introduzione docente specialista in 
educazione fisica - Inizio rientro scolastico - A.S. 2022-2023 
 

Con la presente, si comunica alle SS.LL. che da giovedì 29 settembre 2022 inizierà il rientro pomeridiano 

previsto per le sole classi V. 

Si ricorda, come già comunicato da tempo, che l’orario settimanale per queste classi è stato aumentato da 27 a 29 

ore per l’introduzione dell’insegnante specialista in educazione fisica da parte del MIUR. 

Il rientro è previsto secondo gli orari indicati nel prospetto che segue: 

PLESSO RIENTRO (giorno e orario) 

“DON BOSCO” GIOVEDI’ dalle ore 14.10 alle ore 16.10 

“S. CANTARINI” GIOVEDI’ dalle ore 13.50 alle ore 15.50 

  

Nel giorno del rientro gli alunni possono: 

1. pranzare a casa rientrando per le lezioni almeno 5’ prima dell’inizio delle attività pomeridiane 

2. pranzare a scuola sotto la vigilanza dell’insegnante di classe portando un pranzo al sacco.  

Si ricorda inoltre che è: 

-  consentita l’uscita autonoma solo agli alunni già autorizzati dalle proprie famiglie;  

- consentito il pranzo in mensa solo a chi già usufruisce di questo servizio; 

- previsto lo scuolabus per gli alunni della Primaria “S. Cantarini” che già usufruiscono del servizio. 

Per vigilare al meglio l’uscita degli alunni, in quanto minori, ogni famiglia è tenuta a esprimere la propria scelta 

(pranzo a casa/pranzo a scuola) compilando il modulo allegato alla presente. 

Il modulo deve essere consegnato attraverso i propri figli all’insegnante coordinatore di classe (docente di 

italiano) entro e non oltre martedì 27 settembre 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Loretta Mattioli 

                                                                             Firma digitale art. 24 C.A.D.  
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