ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “A. ORIANI”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
V.le Vittorio Emanuele III- 82019 Sant’ Agata de’ Goti (BN) - Tel.: 0823 718125 - Fax: 0823 717954 – C.F.:
92029030621
e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: www.icoriani.gov.it

Prot.n. 3455/I.1

Sant’Agata de’ Goti, 13/09/2021

SCUOLA DELL’INFANZIA:
MODALITÀ ORGANIZZATIVE A.S. 2021/2022
PLESSO CAPOLUOGO

• giorni 15-16-17 settembre orario 8.30-12.30
Sez II-III (4 e 5 anni) Ingresso principale Viale Vittorio Emanuele entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.00
uscita alle ore 12.30

Sez I (3 anni) Ingresso Largo Giovanni Paolo II
Giorno 15 settembre dalle ore 8.30 alle ore 10.00
Giorni 16-17 settembre:
SEZ A
I° gruppo dalle ore 8.45 alle ore 9.45 (da A. a De.)
II° gruppo dalle ore 10.00 alle ore 11.00 (da Di. a Ma.)
III° gruppo dalle ore 11.15 alle ore 12.15 ( da Mi. a T.)
SEZ B
I° gruppo dalle ore 8.45 alle ore 9.45 (da A. a C.)
II° gruppo dalle ore 10.00 alle ore 11.00 (da D. a I.)
III° gruppo dalle ore 11.15 alle ore 12.15 ( da L. a S.)

• dal 20 settembre fino ad attivazione del servizio mensa 8.30-13.30 per tutte le sezioni.
Gli elenchi degli alunni per il plesso capoluogo e la suddivisione in gruppi per l’accoglienza
saranno affissi alle bacheche nello spazio antistante gli uffici della sede centrale martedi 14
settembre dalle ore 10.00.

PLESSO SANT’ANNA
Ingresso dalle porte esterne delle singole aule per tutte le sezioni
• giorni 15-16-17 settembre orario 8.15-12.15

Sez I (3 anni)
I° gruppo lettere da B a G dalle ore 9.00 alle ore 10.30
II° gruppo lettere da L a T dalle ore 10.45 alle ore 12.15
• dal 20 settembre fino ad attivazione del servizio mensa orario 8.15-13.15 per tutte le sezioni.

PLESSO BAGNOLI
Ingresso unico
• giorno 15 settembre orario 8.15-12.15
• dal 20 settembre fino ad attivazione del servizio mensa orario 8.15-13.15
N.B I bambini di I sez potranno effettuare l’inserimento accompagnati da una sola persona
munita di green pass.
Il periodo dell’accoglienza avrà termine il giorno 17 settembre 2021.
Nella prima fase dell’anno scolastico, le attività si svolgeranno nel solo orario antimeridiano (25 ore
settimanali), dal lunedì al venerdì ( 8.15-13.15 per i plessi S.Anna e Bagnoli – 8.30-13.30 per il Plesso
Capoluogo). L’orario definitivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 16.15 - plessi S.Anna e Bagnoli - e
8.30-16.30 - Plesso Capoluogo - andrà in in vigore in dall’attivazione del servizio mensa a cura
dell’Ente locale.
Si raccomanda attenersi scrupolosamente a tutte le misure di prevenzione anticovid e alla segnaletica
al fine di evitare assembramenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Antonio MONTELLA)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993
L’originale è agli Atti

