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Istituto Comprensivo Brolo 
Scuola dell’infanzia – Primaria e Secondaria di I° 

grado Brolo – Sant’Angelo di Brolo e Ficarra 

Circ. n. 20 
 

Ai Genitori e agli Alunni 
Al personale docente e ATA 

della scuola dell’infanzia    
di Via Trento e P.zza Annunziatella 

Al DSGA 
Al sito web 

 

Oggetto: Avvio attività didattiche e regolamentazione orari - scuola dell’infanzia di via Trento e P.zza 
Annunziatella. 

 

Si comunica che l’inizio delle attività didattiche nei plessi di scuola dell’infanzia di via Trento e P,zza 
Annunziatella è fissato per giorno 16 settembre 2021,  
 
Si ricorda che le aule di via Trento sono state temporaneamente spostate in via Principi Lancia, nei locali 
dell’ex Camiceria Castello, appositamente adeguati. 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
L’orario di funzionamento per il corrente anno scolastico è il seguente: 
 

SCUOLA/PLESSO SEZIONI ENTRATA USCITA GIORNI 

INFANZIA PIAZZA 
ANN.LLA E VIA 

TRENTO 
TUTTE  8.00 16.00 Da LUN a VEN 

 
È consentita la flessibilità oraria in ingresso e in uscita 
Entrata - dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
Uscita – dalle 15.00 alle 16.00 
Ora mensa 12.00 – 13.00. 
 
ORARIO DELLA PRIMA SETTIMANA 
Al fine di consentire un graduale adeguamento alla ripresa delle attività, da giorno 16 settembre 2021 e fino a 
giorno 24 settembre 2021, l’orario di uscita è fissato alle ore 13.00. I docenti effettueranno il servizio in 
compresenza. 
 
ALUNNI DI ANNI TRE 
Al fine di accompagnare gli alunni di tre anni nella prima fase di adeguamento alla frequenza scolastica, fino a 
venerdì 24 settembre 2021, gli alunni saranno accolti suddivisi in due gruppi: 
 
P.zza Annunziatella: 

- Dalla lettera A alla lettera L gli alunni entreranno alle ore 8.00 e rimarranno in sezione fino alle ore 10,30 
- Dalla lettera M alla lettera Z, gli alunni entreranno alle ore 10,30 e rimarranno in sezione fino alle ore 13.00. 

 

Via Trento: 
- Dalla lettera A alla lettera D gli alunni entreranno alle ore 8.00 e rimarranno in sezione fino alle ore 10,30 

- Dalla lettera E alla lettera Z, gli alunni entreranno alle ore 10,30 e rimarranno in sezione fino alle ore 13.00. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39/1993 
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