
 

  

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO GLOBALE “F. Farci” 

Scuola Infanzia, Primaria, Sec. di I Grado e Liceo Scientifico “F.lli Bissiri” 
 

Via San Giorgio n. 30 - 09064 SEUI 0782-53.90.03 - caps150004@istruzione.it – caps150004@pec.istruzione.it 
Seui, 17.09.2022 

Circolare n. 07  
 A tutto il personale docente e ATA 

p.c. al DSGA 
Agli alunni e famiglie dell’I.C.G. 

Sito – Bacheca registro elettronico 
 

OGGETTO: ATTIVITÀ DIDATTICHE SECONDA SETTIMANA A.S. 2022-23. 

Le attività previste per la seconda settimana dell’anno scolastico, a partire dal giorno 19 
settembre 2022, seguiranno la seguente articolazione oraria:  

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Da lunedì 19-09-22 a sabato 24-09-22 
CLASSI INGRESSO USCITA 

1^A -2^A-3^A ore 8:30 ore 10:30 
Eventuali variazioni dell’orario settimanale, dovute alla presa di servizio del personale 
docente non ancora nominato, verranno puntualmente comunicate alle famiglie. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Da lunedì 19-09-22 a venerdì 23-09-22 
SEZIONE INGRESSO USCITA 

A ore 07:45 ore 11:45 
Gli alunni treenni dal 19 settembre seguiranno gli stessi orari dei compagni della sezione. 
Gli alunni anticipatari dal 19 settembre usciranno alle 10:45. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Da lunedì 19 -09-22 a venerdì 23-09-22 
CLASSI INGRESSO USCITA 

1^A - 3^A - 4^A - 5^A ore 8:30 ore 13:30 
Gli alunni della 1^A dal 19 settembre seguiranno gli stessi orari del plesso 
 



 
 
 

LICEO SCIENTIFICO 

Da lunedì 19-09-22 a sabato 24-09-22 
CLASSI INGRESSO USCITA 

1^A -2^A - 3^A – 4^A - 5^A ore 8:30 ore 12:30 
 

N.B. I modelli orari delle lezioni e eventuali variazioni degli orari di ingresso e uscita delle 
classi, dovuti all’impossibilità da parte dell’Istituto di sostituire il personale docente assente, 
verranno puntualmente comunicate alle famiglie attraverso il registro elettronico. 
(BACHECA)  

Affinché le attività all’interno dei locali scolastici possano svolgersi in piena sicurezza, alunni, 
famiglie e tutto il personale scolastico, sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle 
raccomandazioni presenti nelle “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle 
infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 
scolastico 2022 -2023”, già pubblicate sul sito istituzionale della scuola. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
  

 
Il Dirigente Scolastico reggente 

Prof.ssa Paola Nieddu  
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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