
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

OGGETTO: 
- Avvio a.s. 2022/23 - Modalità e
- Allegati da compilare dalle famiglie

 
 

Come da calendario scolastico regionale e da adeguamento su delibera
lezioni inizieranno lunedì 12 settembre 2022 
frequenteranno le lezioni in orario antimeridiano.

 
Le famiglie che non hanno ancora presentato la documentazione di seguito indicata sono invitate a
stampare, compilare, firmare 
cemm189008@pec.istruzione.it; in alternativa si potrà inviare la documentazione all’indirizzo email:
franca.paolella@scuolacarlogallozzi.edu.it
riconoscimento. L’oggetto della
frequentante, nome e cognome
11.00 del giorno 08 settembre 2022
richiedere documentazione in cartaceo ai collaboratori scolastici. In caso di impossibilità all’invio a
mezzo mail, si potrà consegnare 
8 settembre ai collaboratori scolastici disposti

 

 
Giorno Classi

12-09-2022 Prime
12-09-2022 Seconde
12-09-2022 Terze
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COMUNICAZIONE N. 003 

Ai

Modalità e orari di ingresso/uscita dal 12/09/2022 al
famiglie di tutti gli alunni iscritti per l’a.s. 2022/23

Come da calendario scolastico regionale e da adeguamento su delibera del Consiglio d’Istituto, le
lunedì 12 settembre 2022 e termineranno sabato 10 giugno 2023

le lezioni in orario antimeridiano. 

iglie che non hanno ancora presentato la documentazione di seguito indicata sono invitate a
 e inviare al seguente indirizzo di posta
; in alternativa si potrà inviare la documentazione all’indirizzo email:

franca.paolella@scuolacarlogallozzi.edu.it, in tal caso sarà necessario allegare copia d
della mail dovrà indicare il seguente ordine:

cognome del proprio figlio/a, e dovrà pervenire entro
11.00 del giorno 08 settembre 2022. Coloro che non sono in possesso di una stampante possono
richiedere documentazione in cartaceo ai collaboratori scolastici. In caso di impossibilità all’invio a

 la documentazione necessaria entro e non oltre
scolastici disposti nei diversi punti di accesso all’Istituto.

Classi Orario di Ingresso 
Prime ore 8.00 

Seconde Ore 10.00 
Terze Ore 10.00 

 

A tutti gli alunni 
Ai genitori di tutti gli alunni 

A tutti i docenti 
A tutto il personale ATA 
Al sito web istituzionale 

Agli atti 

ingresso/uscita dal 12/09/2022 al 24/09/2022. 
2022/23 

del Consiglio d’Istituto, le 
10 giugno 2023. Tutti gli alunni 

iglie che non hanno ancora presentato la documentazione di seguito indicata sono invitate a 
posta elettronica certificata: 

; in alternativa si potrà inviare la documentazione all’indirizzo email: 
, in tal caso sarà necessario allegare copia documento di 

ordine: classe, sezione 
entro e non oltre le ore 

. Coloro che non sono in possesso di una stampante possono 
richiedere documentazione in cartaceo ai collaboratori scolastici. In caso di impossibilità all’invio a 

oltre la mattina del giorno 
all’Istituto. 

Orario di Uscita 
Ore 12.00 
Ore 13.00 
Ore 13.00 



 

Dal Giorno 
13-09-2022 
al 16-09-22 

 
Dal Giorno 
19-09-2022 
al 23-09-22 

 

Il sabato la scuola è chiusa. 
 

N. B. 
Documentazione da presentare a 

 

 Autorizzazione uscita autonoma
 Liberatoria per pubblicazioni
 Delega ritiro alunni 

 
 

Confidando in una fattiva collaborazione
distinti saluti e si augura a tutti un Buon anno scolastico.
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Classi Orario di Ingresso 
Prime Ore 8.00 
Seconde Ore 8.00 
Terze Ore 8.00 

Classi Orario di Ingresso 
Prime Ore 8.00 
Seconde Ore 8.00 
Terze Ore 8.00 

 scuola 

autonoma – 
pubblicazioni immagini ed eventuale DDI 

collaborazione degli alunni, delle famiglie e del
tutti un Buon anno scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe MINGIONE

Orario di Uscita 
Ore 12.00 
Ore 12.00 
Ore 12.00 

Orario di Uscita 
Ore 13.00 
Ore 13.00 
Ore 13.00 

del personale, si porgono 

SCOLASTICO 
MINGIONE 

 


