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14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K WOJTYLA” SIRACUSA  

Via Tucidide, 5 – C.a.p. 96100 – C.F. 93039350892 
Tel./Fax 0931/38083 – C.M. SRIC81100X 

mail: sric81100x@istruzione.it pec sric81100x@pec.istruzione.it 

 
 

 

Circolare n. 8 

Siracusa, 7 settembre 2022 

Alle famiglie e agli alunni  

Ai docenti 

Al sito WEB  

Al DSGA 

Agli Atti 

 
Oggetto: Scuola dell’Infanzia. Avvio attività didattiche a.s. 2022/2023. Orario delle lezioni e logistica 

dal 14/09/2022. 

 

Si comunica alle SS.LL. che, giusta delibera del Consiglio d’Istituto, le attività didattiche 

avranno inizio per le sezioni di scuola dell’Infanzia del XIV IC “Wojtyla” a partire da Mercoledì 

14/09/2022 con le seguenti modalità. 

PLESSO DI VIA TORINO: 

Mercoledì 14/09/2022 

Sezioni anni quattro e cinque (sezioni 1-2-4-6); 

Alle ore 9:00 si presenteranno al plesso i bambini delle sezioni anni quattro e cinque. 

I genitori dei bambini anni 4 potranno fare accesso al plesso nel cortile interno per un breve 

incontro con le docenti, mentre i genitori dei bambini anni 5 potranno incontrare le docenti nello 

spazio antistante la scalinata d’ingresso al plesso. E’ consentita la presenza di un solo genitore per 

ciascun bambino. 

La riconsegna ai Genitori dei bambini anni quattro e cinque è prevista a partire dalle ore 

11:45 alle 12:00 nel cortile nelle aree assegnate. 

Si precisa che l’entrata dei bambini anni tre è prevista dal giorno 15/09/2022. 

Da giovedì 15/09/2022 a venerdì 16/09/2022 
 

Sezioni anni tre ( sezioni 3-5) 

Dalle ore 9:15 faranno ingresso in sezione i bambini anni tre di nuovo ingresso; il genitore 

potrà sostare nel cortile interno fino all’entrata in sezione del bambino. E’ consentita la presenza di 

un solo genitore per ciascun bambino esclusivamente nello spazio del cortile interno del plesso per il 
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tempo strettamente necessario. 

L’accoglienza per i bambini anni tre è prevista con turni che saranno comunicati alle famiglie 

con le docenti assegnate alle sezioni con il seguente orario: 

Ore 9:15-10:15 -I gruppo sezioni anni 3  

Ore 10:30-11:30 -II gruppo sezioni anni 3. 

Il Genitore potrà accedere al cortile interno all’orario indicato per il gruppo del bambino. 

 

Sezioni anni quattro e cinque (sezioni 1-2-4-6); 

Alle ore 9:00 si presenteranno al plesso i bambini delle sezioni anni quattro e cinque: i 

genitori consegneranno alle docenti i bambini che potranno fare accesso all’interno nelle aule 

assegnate.  

La riconsegna ai Genitori dei bambini anni quattro e cinque è prevista a partire dalle ore 

11:45 alle 12:00 nel cortile interno nelle aree assegnate. 

Da lunedì 19/09/2022 a venerdì 23/09/2022 

Sezioni anni quattro e cinque (sezioni 1-2-4-6) ore 8:30-12:30; 

Sezioni anni tre ( sezioni 3-5) Ore 9:00-12:00 con accoglienza. 

 

Si raccomanda la massima puntualità negli orari indicati. 
 

Certa che la collaborazione di tutti noi renderà questo inizio sereno e gioioso per i nostri 

bambini, auguro buon anno scolastico 2022/2023. 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 

 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del 

firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs39/1993) 


