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Oggetto: anno scolastico 22_23: prime indicazioni per l’avvio delle attività 

 
Con la presente si vogliono fornire alcune informazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 
 
Calendario scolastico  
Inizio delle lezioni lunedì 12 settembre 2022  
Fine delle lezioni venerdì 9 giugno 2023 
I periodi di sospensione dell’attività didattica sono i seguenti: 
- tutte le domeniche; 
- lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 (Ponte delle festività di Ognissanti); 
- giovedì 8 dicembre 2022 (Immacolata); 
- venerdì 9 dicembre 2022 (Consiglio dell'Istituzione Scolastica) 
- da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 (vacanze di Natale); 
- lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 2023 (vacanze di Carnevale); 
- da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile 2023 (vacanze di Pasqua); 
- lunedì 24 aprile 2023 (Consiglio dell'Istituzione Scolastica) 
- martedì 25 aprile 2023 (Anniversario della Liberazione); 
- lunedì 1 maggio 2023 (Festa dei lavoratori); 
- venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica). 

 
Indicazioni gestione Covid  
E’ stata già inviata nota specifica sul registro elettronico e sul sito della scuola alla quale si rimanda per una 
lettura. 

 
Collocazione delle classi  
Le classi 1ª e 2ª sono ospitate presso il piano terra della scuola secondaria in via Chini, tutte le altre sono 
collocate nella sede della ex filanda. 
Le classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ªC e 4ªD entrano dal cancello verde posto accanto al campetto in via “delle scuole”, le 
classi 4ªA, 4ªB e 5ª entrano dal cancello grigio in via “delle scuole”. Sono posti appositi cartelli. 
  
Attività della prima settimana 
Il primo giorno di scuola, le classi prime  entreranno alle ore 9:00 per favorire un ingresso più tranquillo.  
I genitori di queste classi, il primo giorno potranno accompagnare i figli fino in cortile dove saranno accolti 
dalle insegnanti. 
In tutte le classi, durante la prima settimana di scuola, si faranno attività di accoglienza all'interno dell’edificio 
scolastico o attraverso brevi uscite, di cui verrà data comunicazione specifica dagli insegnanti. Per le uscite 

icbc_tn-09/09/2022-0005251



2 
 

sul territorio è necessaria la compilazione e la restituzione del modulo “Una tantum” che si trova nell’ultima 
pagina del libretto personale dell’alunno, che sarà consegnato i primi giorni di scuola.  
I pomeriggi obbligatori e facoltativi avranno inizio dal 19 settembre. 
 
Incontri con i genitori  
Il giorno giovedì 15 settembre sono previste le assemblee per i genitori delle classi prime secondo il 
seguente orario: 
Classe 1ªA dalle ore 14:00 alle ore 15:00 
Classe 1ªB dalle ore 15:00 alle ore 16:00 
Classe 1ªC dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
Classe 1ªD dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
Per tutte le altre classi le assemblee si terranno nel mese di ottobre. 
 
Uscita alunni  
Gli alunni di tutte le classi usciranno dal cancello verde in via delle scuole. Si raccomanda ai genitori di 
agevolare il flusso degli alunni in uscita evitando di sostare nelle immediate vicinanze del cancello. 
 
Utilizzo libretto personale 
Anche quest’anno viene fornito agli studenti un libretto personale stampato con il contributo della Cassa 
Rurale Val di Non - Rotaliana e Giovo. Si ricorda che la giustificazione delle assenze avverrà esclusivamente 
attraverso il registro elettronico. Le uscite fuori orario e i ritardi andranno invece comunicati utilizzando 
l’apposito spazio sul libretto personale. 
 
Orari trasporto 
Sul sito sono stati pubblicati gli orari dei mezzi di trasporto. All’indirizzo 
https://www.trasportoscolastico.tn.it/#/SearchByCity si accede al portale del servizio trasporti per la 
consultazione sede per sede. 
 
 
Per la scuola primaria di Rumo   la classe prima potrà entrare a scuola alle ore 8:00 , gli alunni saranno 
accolti nel cortile dalle insegnanti . 
 L’assemblea per la classe prima sarà giovedì 15 settembre ad ore 14:00. 
 
Altre indicazioni saranno via via comunicate. 
 
Colgo l’occasione per augurare a tutti un buon anno scolastico. 
 

Cordialmente 
 

 
 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            

Massimo Gaburro 
 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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