ISTITUTO COMPRENSIVO “D. COSOLA”
Via Marconi, 2 - 10034 CHIVASSO (TO)
Tel. 011/910.12.10
Email: TOIC8BK008@ISTRUZIONE.IT pec: TOIC8BK008@PEC.ISTRUZIONE.IT
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Chivasso, 05/09/2022
Al Sindaco del Comune di Chivasso
Alla Sig.ra Sirna del Comune di Chivasso
Al Sindaco del Comune di Castagneto Po
Ai genitori degli alunni dell’IC “ Cosola”
A tutto il personale docente e non dell’IC “ Cosola”
All’Albo online
Sul sito
Agli ATTI

OGGETTO: Orario funzionamento dal 12/09/2022 al 23/09/2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la delibera n° 5 del collegio dei docenti del 1/09/2022;
VISTA la delibera n° 188 del Consiglio d’Istituto del 5/09/2022;
VERIFICATA la carenza di organico del personale docente e ATA;
CONSIDERATA la necessità di garantire la sorveglianza e l’incolumità degli alunni;
COMUNICA
Che l’orario di funzionamento nel periodo dal 12/09/2022 al 23/09/2022 sarà ridotto e seguirà lo schema
sotto indicato:
SCUOLA DELL’INFANZIA
PRIMA SETTIMANA:
“Bambi”
12 settembre solo le bambine ed i bambini di 4/5 anni;
13 settembre le bambine ed i bambini di 3 anni frequenteranno solo 2 ore.
Il plesso seguirà l’orario 8:15-12:15
“Collodi”
12 settembre solo le bambine ed i bambini di 4/5 anni;
13 settembre le bambine ed i bambini di 3 anni frequenteranno solo 2 ore.
Il plesso seguirà l’orario 8:30-12:30.

“Peter Pan”
Le bambine ed i bambini di 3 anni, divisi in due gruppi, svolgono 2 ore ciascuno;
Le bambine ed i bambini di 4/5 anni svolgono 4 ore.
Il plesso seguirà l’orario
8:15-12:15.
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SECONDA SETTIMANA:
“Bambi”
5 ore / tempo pieno, se ci saranno tutti i collaboratori scolastici.
“Collodi”
5 ore / tempo pieno, se ci saranno tutti i collaboratori scolastici.

“Peter Pan”
Le bambine ed i bambini di 3 anni svolgono 5 ore;
le bambine ed i bambini di 4/5 anni svolgono 5 ore / tempo pieno, se ci sono i collaboratori scolastici.
Anticipatari:

in ingresso dal 3 ottobre per le bambine e i bambini nei plessi “Bambi” e “Collodi”.

SCUOLA DELLA PRIMARIA
PRIMA SETTIMANA
4 ore
“Marconi “
8:20/8:30- 12:20/12:30
“Vogliotti”
8:30-12:30
“Castelrosso”
8:15/12:15

SECONDA SETTIMANA:
“Marconi “
6 ore / tempo pieno, se ci saranno tutti i collaboratori scolastici.
“Castelrosso”
Classi III – IV: 6 ore / tempo pieno, se ci saranno tutti i collaboratori scolastici.
Classi I – II – V: 5 ore
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“Vogliotti”
8:30-13:00 tutti i giorni

se presenti collaboratori
8:30-13:00
14:00-16:00; (giorni con rientro);
8:30-12:45 (giorni senza rientro)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PRIMA SETTIMANA:
Via Marconi 9
12 settembre
Classi prime: 9-12
I ragazzi saranno accolti in cortile alle ore 9 (ingresso da via Basso); si chiede di limitare la presenza
ad un solo componente della famiglia ad accompagnare i ragazzi, per evitare assembramenti.
Le classi 1^B e 1^F usciranno da via Marconi 2 (plesso primaria)
12 settembre
Seconde e terze: 8-11
13 settembre: 8-11
tutte le classi
dal 14 al 16 settembre:8-12
tutte le classi

Castelrosso
12 e 13 settembre: 8-11
tutte le classi
Dal 14 al 16 settembre: 8-12
tutte le classi:
Seconda settimana:
se saranno presenti tutti i docenti, l’orario si svolgerà su 5/6 ore.
Saranno previsti due ingressi e due uscite (da via Marconi 9 e da via Marconi 2 – plesso primaria -),
sulla base della dislocazione delle aule.

Le classi che allocate in via Marconi 2 sono le seguenti:
1^B1^F2^F
PER TUTTI GLI ALUNNI:
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Il primo giorno, le famiglie che autorizzano l’uscita autonoma dei propri figli, devono compilare il modulo
allegato alla comunicazione pubblicata sul sito (Home page e Rientriamo a scuola), e consegnarlo ai
docenti della prima ora.
Gli alunni che ne fossero sprovvisti, dovranno essere prelevati da un genitore.
Dal momento in cui gli alunni riceveranno il diario scolastico,si chiederà la compilazione del modulo
predisposto all’interno del diario stesso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

