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Circ.n°3 del 07-09-2022 

 

A TUTTI I DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE degli alunni 

AL PERSONALE ATA 

dell’I.C. LADISPOLI 1 

 
 

Oggetto: Comunicazioni avvio anno scolastico e orari entrata/uscita per la prima settimana  

 

 

Si comunicano le seguenti informazioni a seguito della delibera del collegio docenti in data 05 

Settembre 2022: 

 

-Le famiglie, il personale docente e non docente possono accedere al sito istituzionale: 

www.icladispoli1.edu.it e sul RE per essere aggiornati su circolari e comunicazioni ufficiali 

 

- Le famiglie degli alunni già frequentanti, il modulo delle deleghe resta valido per la durata del ciclo 

scolastico solo in caso di modifiche la modulistica deve essere di nuovo prodotta 

 

 - Le famiglie degli alunni nuovi iscritti della scuola dell’Infanzia, della Primaria, della Secondaria, il 

modulo della delega allegato dovranno essere compilare il modulo della delega (allegato 1),  inviare alla 

scuola o tramite posta istituzionale al seguente indirizzo: rmic8dx005@istruzione.it o recapitato alla 

segreteria alunni tramite la portineria del plesso di appartenenza o tramite i docenti della classe/sezioni 

 

- Le famiglie degli alunni della scuola Secondaria di I grado, in caso di richiesta di uscita autonoma 

dovranno compilare anche il modello allegato2. 

 

La prima settimana, dal 13 al 16 Settembre l’ I.C Ladispoli1 effettuerà il seguente orario provvisorio nei 

giorni dal 13 al 16 Settembre 2022: 

 

- Sc.Secondaria di primo grado:  

ore 8:20 - 12:20 

 

- Sc. Primaria T.n. T.p.: 

classi 1 ore 9:00-12:00 

classi 2-3-4-5 ore 8:00-13:00 
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-Sc Infanzia: 

Alunni 3 anni:  

1 settimana ore 8:00-10:00 

2 settimana ore 8:00-11:00 

3 settimana ore 8:00-12:00 

4 settimana orario completo 

Alunni 4 anni ore  8:00-13:00 Alunni 5 anni ore  8:00-13:00 

 

Il servizio di refezione scolastica sarà erogato a decorrere da lunedì 19/09/2022, per tutti gli ordini  

di scuola. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovannina Corvaia  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
 


