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Gentili famiglie di alunni/e dell’I.C. Bassa Atesina 

Cc personale dell’I.C. Bassa Atesina 
 

Oggetto: anno scolastico 2022-23 – orario scolastico e informazioni varie 
 
 

SCUOLA PRIMARIA (elementari) 

 
Riunione informativa classi prime 
 
La riunione informativa per i genitori delle classi prime della scuola primaria sarà giovedì 1 settembre dalle 
17.00 alle 18.00, nelle relative scuole. 
 
 
Primo giorno di scuola 
 
Il 5 settembre  – lectio brevis 
 
Orario del primo giorno di scuola 
 
Classi prime: 8.10 – 10.20  
 
Tutte le altre classi: 7.50 – 10.20 
 
Scuola primaria – classi prime – 5 settembre 
 
Alle 8.10 gli alunni e un solo genitore/accompagnatore della prima classe della scuola primaria verranno 
accolti in cortile. Saliranno in classe solo gli alunni con l’insegnante.  
 
 
Orario 
 
Scuola primaria (elementari) 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Lezione al mattino 7.50 – 12.40 7.50 – 12.30 7.50 – 12.40 7.50 – 12.30 7.50 – 12.40 

Pausa mensa  12.30 – 13.40  12.30 – 13.40  

Lezione pomeridiana  
dal 13.09 al 08.06 

 13.40 – 15.55  13.40 – 15.55  

 

Dal 6 al 9 settembre 2022 (prima settimana) e dal 12 al 15 giugno 2023 (ultima settimana)  
le lezioni della scuola primaria avranno il seguente orario:  

 
7.50 – 12.40. 

 
Il 16 giugno termineranno alle 10.20 

 
 
3 Giornate con lectio brevis (uscita alle 10.20: primo e ultimo giorno di scuola (05.09 e 16.06) e Giovedì 
Grasso (16.02) 
 

   

REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
in lingua italiana 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

 

SCHULSPRENGEL 
in italienischer Unterrichtssprache 

“BASSA ATESINA - UNTERLAND” 
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REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

 
Ingresso a scuola e punti di raccolta - uscita 
 
Gli alunni entreranno nel cortile scolastico da soli (no genitori), nell'orario di inizio delle lezioni e si riuniranno 
con la loro classe nello spazio assegnato.  
 
Saliranno in classe con gli insegnanti, un gruppo alla volta. 
Usciranno dalla classe con gli insegnanti, secondo un ordine prestabilito nei singoli plessi. 
Al suono della campana ovvero al termine dell’orario, si recheranno a casa. 
 
Mensa 
 
Il servizio mensa è organizzato dai comuni. La sorveglianza è invece prestata dagli insegnanti.  
Le modalità di iscrizione sono pubblicate sui siti dei relativi comuni. 
 
Registro Elettronico 
 
Tutte le comunicazioni scuola-famiglia avverranno tramite Registro Elettronico.  
Siete per questo pregati di custodire con cura le credenziali e di accedere regolarmente al registro.  
 
Variazione recapiti (indirizzo, numero di telefono, mail) 
 
L’istituto necessita di dati aggiornati. In caso di cambio di indirizzo, numero di telefono o mail, siete tenuti a 
comunicare la variazione all’indirizzo email ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it 
 
Candidature Consiglio Istituto 
 
A settembre avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto. La durata della 
carica è triennale. Solitamente vi sono due o tre riunioni all’anno, in orario serale. 
Si chiede di inviare eventuali candidature all’indirizzo email ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it 
 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Raffaella Lago 

(firmato digitalmente) 
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REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

Gentili famiglie di alunni/e dell’I.C. Bassa Atesina 
Cc personale dell’I.C. Bassa Atesina 

 

Oggetto: anno scolastico 2022-23 – orario scolastico e informazioni varie 
 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO (medie) 

 
Riunione informativa classi prime 
 
La riunione informativa per i genitori delle classi prime medie sarà giovedì 8 settembre dalle 17.30 alle 
18.30, nelle relative scuole. 
 
Primo giorno di scuola 
 
Il 5 settembre  – lectio brevis 
 
Orario del primo giorno di scuola 
 
Classi prime: 8.10 – 10.20  
 
Tutte le altre classi: 7.50 – 10.20 
 
Scuola secondaria di I grado – classi prime – 5 settembre 
 
Gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado (medie) verranno accolti in cortile dagli 
insegnanti, senza genitori e assegnati alle loro classi.  
 
 
Orario 
 
Scuola secondaria di primo grado (medie) 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Lezione al mattino 7.50 – 13.05 7.50 – 13.05 7.50 – 13.05 7.50 – 13.05 7.50 – 13.05 

Pausa mensa 13.05 – 14.25 13.05 – 14.25  13.05 – 14.25  

Lezione pomeridiana  
dal 12.09 al 08.06 

14.25 – 16.05 14.25 – 16.05  14.25 – 16.05  

 
3 Giornate con lectio brevis (uscita alle 10.20):  
 
primo e ultimo giorno di scuola (05.09 e 16.06) e Giovedì Grasso (16.02) 
 
 
Ingresso a scuola e punti di raccolta - uscita 
 
Gli alunni entreranno nel cortile scolastico da soli (no genitori), nell'orario di inizio delle lezioni e si riuniranno 
con la loro classe nello spazio assegnato.  
 
Saliranno in classe con gli insegnanti, un gruppo alla volta (ingresso scaglionato). 
Usciranno dalla classe con gli insegnanti, secondo un ordine prestabilito nei singoli plessi (uscita scaglionata). 
Al suono della campana ovvero al termine dell’orario, si recheranno a casa. 
 
Mensa 
 
Il servizio mensa è organizzato dai comuni. La sorveglianza è invece prestata dagli insegnanti.  
Le modalità di iscrizione sono pubblicate sui siti dei relativi comuni. 
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REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 

Registro Elettronico 
 
Tutte le comunicazioni scuola-famiglia avverranno tramite Registro Elettronico.  
Siete per questo pregati di custodire con cura le credenziali e di accedere regolarmente al registro.  
 
Variazione recapiti (indirizzo, numero di telefono, mail) 
 
L’istituto necessita di dati aggiornati. In caso di cambio di indirizzo, numero di telefono o mail, siete tenuti a 
comunicare la variazione all’indirizzo email ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it 
 
Candidature Consiglio Istituto 
 
A settembre avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori del Consiglio d’Istituto. La durata della 
carica è triennale. Solitamente vi sono due o tre riunioni all’anno, in orario serale. 
Si chiede di inviare eventuali candidature all’indirizzo email ic.bassaatesina@scuola.alto-adige.it 
 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Raffaella Lago 

(firmato digitalmente) 
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