
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA    
UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  LA  SICILIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

“ANNA  FRANK” 
  SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

 

Le attività educative e didattiche per l’a.s. 2021 - 2022 avranno inizio giovedì 16 settembre 2021 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

orario sino all’attivazione del servizio di mensa scolastica 

giovedì 16 e venerdì 17 settembre 2021                            

dalle ore 8:00 alle ore 13:00: flessibilità in ingresso e in uscita per tutte le sezioni 

Da lunedì 20 settembre 2021 

ENTRATA    ore 8:00 / 9:00:         flessibilità in ingresso per tutte le sezioni 
 

USCITA         ore 12:00 / 13:00:    flessibilità in uscita, per le sezioni ad orario ridotto e 

                                                          per quelle ad orario normale 





SCUOLA PRIMARIA 

ENTRATA USCITA 

▪ ore 8:00: ingresso per le classi V e IV 

▪ ore 8:05: ingresso per le classi III e II 
 

▪ ore 9.00:   ingresso per le classi I               

eccezionalmente giovedì 16 settembre 
 

▪ ore 8:10/8:30: ingresso per le classi I      

     venerdì 17 settembre 

dal 16/09 al 17/09/2021 

 

▪ ore 12:50: uscita per le classi I             

▪ ore 12:55: uscita per le classi III e II    

▪ ore 13:00: uscita per le classi IV e V    

Da Lunedì 20/09/2021 sino al 30/09/2021 

l’ingresso per le classi prime resta fissato per le ore 8:10, 

ma va concluso entro le ore 8:20, al fine di regolarizzare 

l’inizio delle attività didattiche in tempi non 

eccessivamente prolungati. 
 

▪ ore 8:00: ingresso per le classi V e IV 

▪ ore 8:05: ingresso per le classi III e II 

 

▪ ore 13:20: uscita per le classi I 

▪ ore 13:25: uscita per le classi III e II  

▪ ore 13:30: uscita per le classi IV e V 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ENTRATA USCITA 

▪ ore 8:00: ingresso per le classi III 

▪ ore 8:05: ingresso per le classi II  
 

▪ ore 9.00:   ingresso per le classi I               

eccezionalmente giovedì 16 settembre 

▪ ore 8:10: ingresso per le classi I                  

da venerdì 17 settembre 

 

▪ ore 13:50: uscita per le classi I             

▪ ore 13:55: uscita per le classi II  

▪ ore 14:00: uscita per le classi III  

Da Lunedì 20/09/2021 sino al 30/09/2021 

▪ ore 8:00: ingresso per le classi III 

▪ ore 8:05: ingresso per le classi II  

▪ ore 8:10: ingresso per le classi I        

▪ ore 13:50: uscita per le classi I   

▪ ore 13:55: uscita per le classi II     

▪  ore 14:00: uscita per le classi III 
 

Il Dirigente scolastico 

Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 


