
 

Comunicazione n. 14                                                         Frosinone, 09 settembre 2022 

A.S. 2022 – 2023  

 

Alle famiglie e ai docenti delle classi quinte 

 Scuola Primaria Ignazio De Luca 

 

p.c. al DSGA  

LORO SEDI 

        

                               

Oggetto: scansione oraria delle lezioni e organizzazione degli ingressi e delle uscite 

classi quinte Scuola primaria “Ignazio De Luca”.  

 

Facendo seguito alla comunicazione n. 12 del 07 settembre 2022, si comunica che l’orario 

della prima settimana di attività didattiche, dal 12 al 16 settembre, per gli alunni delle classi 

quinte della Scuola Primaria “Ignazio De Luca” sarà dalle ore 08:15 alle ore 12:15. Gli alunni 

verranno accolti ogni giorno alle ore 8.15, dalle docenti di classe in servizio alla prima ora, nello 

spazio compreso tra il cancello di ingresso principale e l’entrata degli Uffici di Segreteria della 

Sede centrale dell’Istituto, sita in Via Fosse Ardeatine, 14.  

All’uscita le docenti provvederanno a riconsegnare gli alunni ai genitori presso il cancello 

principale dell’Istituto. 

Si ricorda alle docenti che dovranno essere in servizio 5 minuti prima dell’inizio dell’ora.  

Inoltre, si comunica che, sulla base del Decreto Interministeriale n. 90 dell’11 aprile 2022 

e della nota ministeriale n. 14603 del 12 aprile 2022, il Collegio dei docenti, nelle more di una 

complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola Primaria, ha 

previsto l’introduzione, a partire dall’a.s. 2022/2023, dell’insegnamento di due ore 

settimanali aggiuntive di educazione motoria nelle classi quinte che adottano il 

modello del tempo normale.  

Pertanto, dal 19 settembre gli orari delle lezioni delle tre classi quinte della Scuola 

primaria “Ignazio De Luca” saranno i seguenti:  

- 8,15 – 14,33 lunedì e giovedì (2 ricreazioni); 

- 8,15 – 13,39 il martedì, mercoledì e venerdì (1 ricreazione); 

TABELLA RIASSUNTIVA 

 

ORA INIZIO  FINE 

1 ora 08:15 09:09 

2 ora 09:09 10:03 



3 ora 10:03 10:57 

4 ora 10:57 11:51 

1^ricreazione  10:57 11:07 

5 ora 11:51 12:45 

2 ^ ricreazione  

(solo lunedì e giovedì) 

11:51 12:01 

6 ora 12:45 13:39 

7 ora CLASSI  

(solo lunedì e giovedì)   

13:39 14:33 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   

                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   


