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Prot. n. 7058/U dell’08/09/2022 

Ai Genitori e ai Docenti 

della scuola secondaria di I grado 

Al Personale ATA 

Al sito web 
 

Oggetto: Comunicazione orari di ingresso e di uscita scuola secondaria - 

a.s. 2022/2023 

 

Si trasmettono gli orari di ingresso e di uscita degli alunni della scuola secondaria di 

I grado per l’a.s. 2022_2023. 

Si raccomanda di evitare assembramenti in prossimità degli ingressi. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Favetta 
 

 

Prot. n. ....../U del 09/09/2022 
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Prot. n. 7058/U dell’08/09/2022 

ORARI E MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA 

SECONDARIA DI I GRADO di MASATE – a.s. 2022/2023 

Orario prime due settimane di scuola 

Dal 12/09/22 al 23/09/22 

Ingresso dalla porta principale della scuola secondaria 
Si raccomanda agli studenti di accedere alla scuola con gradualità, senza soffermarsi sulle 
scale di accesso e sulle scale interne. 
Gli alunni delle classi al piano superiore saliranno le scale evitando situazioni di pericolo per sé 
e per gli altri. 

ingresso I spazio II spazio intervallo III spazio IV spazio intervallo V spazio 

7:50-7:55 7:55-8:55 8:55-9:50 9:50-10:00 10:00-10:55 10:55-11:50 11:50-12:00 12:00-12:55 

I docenti attenderanno gli studenti in prossimità delle loro aule, dall’orario di ingresso fino 
all’orario di inizio delle attività. 

Uscita 
Gli alunni del corso B, che occupano aule al piano terra, usciranno dalla porta accanto alla 
palestra, accompagnati dagli insegnanti, evitando situazioni di pericolo. 
Gli alunni delle classi al piano superiore usciranno dalla porta principale evitando di sostare in 
attesa sulle scale: i docenti vigileranno affinché l’uscita sia ordinata, graduale e sicura.  
 

Orario annuale 

Dal 26/09 all’08/06/2023 
 

ingresso I spazio II spazio intervallo III spazio IV spazio intervallo V spazio VI spazio 

7:50-7:55 7:55-8:55 8:55-9:50 09:50-10:00 10:00-10:55 10:55-11:50 11:50-12:00 12:00-12:55 12:55-13:55 

 
Per la sola classe 1B a Tempo prolungato – il lunedì e il mercoledì 

      Mensa/Ric. VII spazio VIII spazio 

      13:55-14:40 14:40-15:40 15:40-16:40 

 
Dislocazione delle aule 

 
aula classe  aula classe  aula classe 
105 1A  112 1C  113 3D 
106 2A  108 2C    
117 3A  118 3C    

 
aula classe 
021 1B 
020 2B 
019 3B 

 


