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INFORMATIVA AI GENITORI PER INIZIO ANNO SCOLASTICO 

Si comunica che, per tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo 1, l’inizio dell’anno scolastico è fissato per il 

16 settembre.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il primo giorno di scuola i bambini neoiscritti verranno accolti dalle docenti nelle varie sedi alle ore 10.00, 

mentre per le altre classi la scansione oraria delle lezioni sarà regolare e secondo il seguente schema: 

Brecciarola   8:00 – 16:00 

Cesarii   8:00 – 16:00 

Madonna degli Angeli   8:00 – 16:00 

Nolli   8:00 – 16:00 

Santa Barbara  8:00 – 16:00 

Sant’Andrea   8:00 – 16:00 

SCUOLA PRIMARIA 

Per il primo giorno di scuola le classi della Scuola la scansione oraria delle lezioni sarà regolare e secondo il 

seguente schema: 

Brecciarola  lunedì, mercoledì, venerdì 8:30 – 13:00 

                       martedì, giovedì  8:30 – 16:00  

Cesarii  dal lunedì  al venerdì 8:30 – 13:30; sabato 8:30 – 12:30 

Nolli   dal lunedì al venerdì 8:30 – 16:30 

Sant’Andrea: lunedì, mercoledì, venerdì 8:30 – 13:30 

                       martedì, giovedì  8:30 – 16:00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

http://www.comprensivounochieti.gov.it/




Il  primo giorno di scuola le classi prime verranno accolte in Auditorium nella sede Chiarini e nell’atrio del 

Polo della cultura presso la sede De Lollis alle ore 8.40;  i genitori sono invitati a partecipare al momento di 

accoglienza. 

Per le classi seconde e terze la scansione oraria delle lezioni sarà regolare fin dal primo giorno e secondo il 

seguente schema: 

De Lollis :  tempo normale da lunedì a sabato   8:10 – 13:15 

                   settimana corta da lunedì a venerdì   8:10 – 14:15;  

                   per una parte della classe 3F due rientri pomeridiani martedì 14:15-16:15  venerdì 14:15-17:15. 

Saranno effettuate due ricreazioni: la prima  dalle ore 10,10 alle ore 10,20 e la seconda dalle ore 12,10 alle 

ore 12,20. 

 

Chiarini  : tempo normale    8.30 - 13.35;  

                  settimana corta    8.30 - 13.35  con due rientri pomeridiani   

                                                  martedì 14:30-17:30 , giovedì 14:30-16:30 

Saranno effettuate due ricreazioni: la prima dalle ore 10,30 alle 0re 10,40 e la seconda dalle ore 12,30 alle 

ore 12,40. 

 

Il servizio mensa sarà attivo sin dalla prima settimana. 

 

Il Dirigente scolastico 
Grazia Angeloni 
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