
ORARIO
Primaria Arma a.s.  2022/2023

Ingresso ed uscita   scaglionati su 2 turni (gli alunni, disposti in  fila indiana, verranno accolti e   
accompagnati in classe / accompagnati all’uscita dai docenti in servizio).

      

mercoledì14/09 Primo giorno  di scuola 
(orario antimeridiano)

*destra e sinistra per chi è fuori da scuola
                               

- ORE 8.30 / 12.30
• principale sinistra* (scivolo) classe 2A 
• principale centro classe 2B 
• principale destra* classe 3A
• retro di fronte ai refettori destra* classe   4A
• retro di fronte ai refettori sinistra* classe    4B

- ORE 8.35 / 12.35
• principale destra* classe 3B
• retro di fronte ai refettori destra* classe   5B
• retro di fronte ai refettori sinistra* classe   5A

  - ORE 9.00 / 12.00                                                            
• principale sinistra* (scivolo) classe 1B
• principale centro classe 1A 

Gli alunni delle classi prime verranno accolti sotto il porticato:
-saluto alle famiglie da parte della collaboratrice della DS
-breve cerimonia di accoglienza
-appello ed entrata (dopo aver fatto la foto di rito i bambini si 
posizioneranno in fila indiana e, accompagnati dai docenti, 
raggiungeranno l’aula).  

 



Da giovedì 15/09 a giovedì 22/09
(orario antimeridiano)

• - ORE 8.30 / 12.30
• principale sinistra (scivolo) classe 2A 
• principale centro classe 2B 
• principale destra classe 3A
• retro di fronte ai refettori destra classe   4A
• retro di fronte ai refettori sinistra classe    4B

• - ORE 8.35 / 12.35
• principale sinistra (scivolo) classe 1B
• principale centro classe 1A 
• principale destra classe 3B
• retro di fronte ai refettori destra classe   5B
• retro di fronte ai refettori sinistra classe   5A

Gli  alunni  che  arriveranno in  ritardo  rispetto  al  proprio  turno  di
ingresso dovranno attendere le  8.40 fuori  dalla  scuola;  saranno
fatti entrare in coda ai 2 gruppi e verranno accompagnati in classe
da un bidello.
Gli alunni che arriveranno a scuola dopo le 8.40 dovranno suonare
dall’entrata principale



Venerdì 23/09 USCITA ANTICIPATA

• - ORE 8.30 / 12.00
• principale sinistra (scivolo) classe 2A 

• principale centro classe 2B 
• principale destra classe 3A

• retro di fronte ai refettori destra classe   4A
• retro di fronte ai refettori sinistra classe    4B

• - ORE 8.35 / 12.05
• principale sinistra (scivolo) classe 1B

• principale centro classe 1A 
• principale destra classe 3B

• retro di fronte ai refettori destra classe   5B
• retro di fronte ai refettori sinistra classe   5A

Lunedì 26/09 SCUOLA CHIUSA



Da martedì 27/09  a venerdì 30/09
(con  servizio mensa)

• - ORE 8.30 / 14.30
• principale sinistra (scivolo) classe 2A 
• principale centro classe 2B 
• principale destra classe 3A
• retro di fronte ai refettori destra classe   4A
• retro di fronte ai refettori sinistra classe    4B

• - ORE 8.35 / 14.35
• principale sinistra (scivolo) classe 1B
• principale centro classe 1A 
• principale destra classe 3B
• retro di fronte ai refettori destra classe   5B
• retro di fronte ai refettori sinistra classe   5A

Da lunedì 3/10 TEMPO PIENO


