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CIRCOLARE N. 013 
 

Dorgali, 8 settembre 2022 
	

Ai Sigg. genitori e agli alunni 
A tutto il personale 

Al Direttore SGA 
Agli Atti 

Al Sito web 
 

Al Sig. Sindaco e all’Assessore all’Istruzione 
Al Comandante della Polizia locale 

COMUNE DI DORGALI 
 
 
OGGETTO: Avvio attività didattiche a.s. 2022-2023 

 
Si comunica che le attività didattiche per l’a.s. 2022-2023, come da calendario scolastico regionale, 
avranno inizio il giorno mercoledì 14 settembre 2022 e, fino a nuove disposizioni, si svolgeranno 
con i seguenti orari: 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Per i bambini al primo anno di frequenza: 
 
Mercoledì 14 e giovedì 15 settembre 2022: h. 9.30-10.00 
ingresso dei bambini nuovi iscritti 
Uscita dalle 11.00 alle 11.30 
Da venerdì 16 settembre sino all’avvio del servizio mensa e a 
nuove disposizioni: h 8.00-13.00 (accoglienza h 8.00-9.00 e 
uscita 12.30-13.00) 

 
Per i bambini del secondo e terzo anno: 
Mercoledì 14 e giovedì 15 settembre 2022: h. 8.30-9.30  
Uscita dalle 11,00 alle 11.30 
Da venerdì 16 settembre sino all’avvio del servizio mensa e a 
nuove disposizioni: h 8.00-13.00 (accoglienza h 8.00-9.00 e 
uscita 12.30-13.00) 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
Per i bambini al primo anno di frequenza (classi prime) 
 
Mercoledì 14 settembre 2022: h. 9.00-11.30  
Da giovedì 15 settembre 2022 sino all’avvio del servizio 
mensa e a nuove disposizioni: h 8.30-13.00 

 
Per i bambini già frequentanti 
(classi seconde, terze, quarte e quinte) 
 
Mercoledì 14 settembre 2022: h. 8.30-11.30  
Da giovedì 15 settembre sino all’avvio del servizio mensa e a 
nuove disposizioni: h 8.30-13.00. 

 
SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 
 

 
Per gli alunni in ingresso (classi prime) 
 
Mercoledì 14 settembre 2022: h. 9.30-11.30  
Da giovedì 15 settembre sino all’avvio del servizio mensa e a 
nuove disposizioni: h 8.30-13.30 
 
 
Per gli alunni delle classi seconde e terze 
 
Mercoledì 14 settembre 2022: h. 8.30-11.30  
Da giovedì 15 settembre sino all’avvio del servizio mensa e a 
nuove disposizioni: h 8.30-13.30 
 

 
Si coglie l’occasione per porgere a tutti i migliori auguri di buon lavoro e di un sereno e produttivo 
anno scolastico. 
Cordiali saluti 

	
Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 

     (Firmato digitalmente) 
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