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A tutti i genitori 
Scuola Primaria 

 

Bolzano, lì 24 agosto 2022 
 
 

Prime informazioni relative all’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 
 
 

Gentili genitori, 

Di seguito le informazioni organizzative relative all’avvio dell’anno scolastico. 

 

Per il primo giorno di scuola, lunedì 5 settembre, è stato predisposto l’orario allegato alla presente 

comunicazione. 

Dal giorno successivo l’orario sarà regolare al mattino; i rientri pomeridiani e la mensa cominceranno 

dal 12 settembre. 

Il materiale scolastico deve essere adeguatamente contrassegnato con nome e cognome e dovrà 

essere ad uso esclusivamente personale. 

 

 

L’entrata sarà flessibile dalle 7.30 alle 7.55 dal portone principale. I genitori non potranno accedere 

all’Istituto e i bambini saranno invitati dal personale a raggiungere le proprie aule. 

 
L’uscita avverrà alle 13.05 dallo stesso portone: gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti. 

Dove possibile si chiede di autorizzare i bambini ad un’uscita autonoma al fine di agevolare il flusso. 

 
I rientri sono così strutturati: 

Classi prime, terze e quinte martedì e giovedì  

Classi seconde e quarte lunedì e mercoledì  

L’uscita del pomeriggio, per i bambini del rientro, avverrà alle 16.05. 

 

Il doposcuola e il servizio mensa avranno inizio il 12 settembre e saranno attivi tutti i giorni fino alle 

ore 14.00 (mensa) – 16.00 (doposcuola).  

Si richiede l’iscrizione a questi servizi entro il 5 settembre a questo link. Dovesse rendersi necessaria 

una graduatoria, avvertiremo tempestivamente i genitori. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-NdpdWs5xE6q54-yzkThspB3nGzfSS9Aj70RQWlAa0JUQzdUM1pVNlJHWlI1NkFPODVPMUtUTUVBWC4u


 

 
Per autorizzare i bambini all’uscita autonoma o per delegare persone terze al loro ritiro, si chiede di 

compilare il formulario presente a questo link entro il 5 settembre. 

In assenza di questa compilazione, considereremo i genitori i soli autorizzati al ritiro. 

 

Eventuali variazioni in corso d’anno vanno esplicitate sul diario scolastico. 

 

I genitori o i loro delegati devono occupare l’area antistante il portico per permettere agli insegnanti 

di uscire agevolmente. 

 

Auguro a tutti un buon anno scolastico. 

 

         La Preside 

        Prof.ssa Alessandra Galeazzi 

 
 
 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-NdpdWs5xE6q54-yzkThspB3nGzfSS9Aj70RQWlAa0JUN0dXUjRLOUU1U1NLRkJUMjZWNjhBQkNXQy4u

