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Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni
Ales- Albagiara- Assolo- Asuni - Baradili- Baressa -CurcurisGonnoscodina- Gonnosnò – Mogorella - Morgongiori- Nureci- Pau - Senis- Sini – Villa Verde- RuinasUsellus – Villa Sant’Antonio
Al Presidente
Al Responsabile Servizio Trasporto Alunni
Unione dei Comuni “Alta Marmilla”

Al Personale ATA
Ai Docenti
Ai Genitori degli Alunni
Al Registro elettronico e
al sito web

Oggetto: Conferma avvio e orario delle lezioni anno scolastico 2022/23.
Nel confermare l’avvio delle lezioni nel giorno 14 settembre 2022 per tutte le scuole dell’Istituto, si provvede a
comunicare l’orario di funzionamento delle diverse sedi scolastiche:
Scuola dell’Infanzia di Ales/Curcuris : alunni frequentanti n. 12
Arrivo scuolabus: cancello laterale lato scivolo.
Accoglienza alunni : dalle ore 8:15 alle ore 9:15
Inizio attività educative: ore 9:15
Uscita
dal giorno 14 al 16/09/2022 : dalle ore 11:45 alle ore 12.30
dal 19 settembre orario antimeridiano: dalle ore 12:45 alle ore 13.15(chiusura sabato)
con servizio mensa : (dal lunedì al venerdì)dalle ore 15:45 alle ore 16.15(chiusura
sabato)
Scuola dell’Infanzia di Gonnosnò : alunni frequentanti n.16
Arrivo scuolabus: cancello principale.
Accoglienza alunni : dalle ore 8:30 alle ore 9:00
Inizio attività educative: ore 9:00
Uscita
dal giorno 14 al 16/09/2022 : dalle ore 11.55 alle ore 12:30
dal 19 settembre orario antimeridiano: dalle ore 13:00 alle ore 13.30(chiusura sabato)
con servizio mensa : (dal lunedì al venerdì) dalle ore 16:00 alle ore 16.30(chiusura del
sabato)
Scuola dell’Infanzia di Mogorella : alunni frequentanti n.20
Arrivo scuolabus: cancello principale.
Accoglienza alunni : dalle ore 8:30 alle ore 9:15
Inizio attività educative: ore 9:15
Uscita
dal giorno 14 al 16/09/2022 : dalle ore 11:55 alle ore 12.30(chiusura sabato)

dal 19 settembre orario antimeridiano: dalle ore 12:30 alle ore 13.30
con servizio mensa : (dal lunedì al venerdì) dalle ore 16:00 alle ore 16.30
Scuola dell’Infanzia di Nureci : alunni frequentanti n.10
Arrivo scuolabus: cancello principale.
Accoglienza alunni : dalle ore 8:30 alle ore 9:00
Inizio attività educative: ore 9:00
Uscita
dal giorno 14 al 16/09/2022 : dalle ore 11.35 alle ore 12.30
dal 19 settembre orario antimeridiano: dalle ore 12:20 alle ore 13.30(chiusura sabato)
con servizio mensa : (dal lunedì al venerdì) dalle ore 15:45 alle ore 16.30
Scuola dell’Infanzia di Sini : alunni frequentanti n.15
Arrivo scuolabus: cancello principale.
Accoglienza alunni : dalle ore 8:30 alle ore 9:00
Inizio attività educative: ore 9:00
Uscita
dal giorno 14 al 16/09/2022 : dalle ore 12:00 alle ore 12.30
dal 19 settembre orario antimeridiano: dalle ore 12:45 alle ore 13.30(chiusura
sabato)
con servizio mensa : (dal lunedì al venerdì) dalle ore 15:45 alle ore 16.30
Scuola Primaria di Ales: alunni frequentanti n.67
Arrivo scuolabus: cancello principale via Gramsci.
1 classe a tempo pieno (40 ore settimanali)
4 classi a tempo normale (31 ore settimanali)
1^A : 14 alunni
2^A: 12 alunni
3^A : 14 alunni
4^ A :12 alunni
5^A: 15 alunni
Orario antimeridiano dal lunedì al sabato
dal giorno14 al 17 settembre : ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:30 – uscita dalle ore 12.25 alle ore 12.30
dal 19 settembre e fino all’avvio del servizio mensa:
ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:30 uscita dalle ore 13.25 alle ore 13.30
Scuola Primaria di Baressa: alunni frequentanti n.69
Arrivo scuolabus: parte alta cortile su cui si affaccia l’edificio in corrispondenza dello scivolo
5 classi a tempo normale (30 ore settimanali)
1^A :14 alunni
2^A: 10 alunni
3^A : 20 alunni
4^ A: 11 alunni
5^A: 14 alunni
Orario antimeridiano dal lunedì al sabato
dal giorno14 al 17 settembre : ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:30 – uscita dalle ore 12.25 alle ore
12.30
dal 19 settembre e fino all’avvio del servizio mensa:
ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:30 – uscita dalle ore 13.25 alle ore 13.30
Scuola Primaria di Villa Sant’Antonio : alunni frequentanti n. 69
Arrivo scuolabus e postazione partenza : cancello principale via dei Caduti
5 classi a tempo normale (30 ore settimanali)
1^A : 14 alunni
2^A: 11 alunni
3^A : 16 alunni
4^ A: 10 alunni
5^A: 18 alunni
Orario antimeridiano dal lunedì al sabato
dal giorno14 al 17 settembre : ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:05 – uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.05
dal 19 settembre :ingresso dalle ore 8:00 alle ore 8:05 – uscita dalle ore 13.00 alle ore 13.05

Scuola Secondaria di primo grado di Ales : alunni frequentanti n. 52
Arrivo scuolabus e postazione partenza : cancello secondario campetto polivalente.
3 classi a tempo normale (30 ore settimanali)
1^A : 17 alunni
2^A: 12 alunni
3^A : 23 alunni
Orario antimeridiano dal lunedì al sabato
dal giorno14 al 17 settembre : ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:30– uscita dalle ore 12.25 alle ore 12.30
dal 19 settembre
ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:30 – uscita dalle ore 13.25 alle ore 13.30
Scuola Secondaria di primo grado di Ruinas: alunni frequentanti n. 50
Arrivo scuolabus e postazione partenza : lato esterno piazzetta via Nuoro fronte cancello principale.
4 classi a tempo normale (30 ore settimanali)
1^B : 14 alunni
2^ B : 11 alunni

2^C : 9 alunni
3^C: 16 alunni
Orario antimeridiano dal lunedì al sabato
dal giorno14 al 17 settembre: ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:30– uscita dalle ore 12.25 alle ore 12.30
dal 19 settembre
ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:30 – uscita dalle ore 13.25 alle ore 13.30
Scuola Secondaria di primo grado di Usellus : alunni frequentanti n. 37
Arrivo scuolabus e postazione partenza : cancello principale via Eleonora d’Arborea.
3 classi a tempo normale (30 ore settimanali)
1^D : 12 alunni
2^D: 10 alunni
3^D : 20 alunni
Orario antimeridiano dal lunedì al sabato
dal giorno14 al 17 settembre: ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:30– uscita dalle ore 12.25 alle ore 12.30
dal 19 settembre
ingresso dalle ore 8:25 alle ore 8:30 – uscita dalle ore 13.25 alle ore 13.30

Per la definizione degli orari relativi al funzionamento delle scuole con il servizio di mensa scolastica, si rinvia ad
ulteriore comunicazione, essendo ancora in via di predisposizione l’organizzazione dello stesso.
A disposizione per qualsiasi chiarimento, porgo cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Annalisa Frau)
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

