
 

Comunicazione n° 4  

➢ Agli alunni e alle loro famiglie 

➢ Al  personale docente 

➢ Al personale ATA 

➢ Alla DSGA 

➢ All’Albo on line d’istituto - Sito web 
 

OGGETTO: Inizio attività didattiche a.s. 2022-23  

       Come da delibera del Consiglio d’Istituto, le attività scolastiche della Scuola secondaria di primo 

grado “Illuminato – Cirino” avranno inizio lunedì  12 settembre 2022 secondo la seguente turnazione e il 

seguente orario:  

Lunedì 12 settembre 2022 

Sede CIRINO di via Murelle 

Ore 08:00 – 12:00 Classi SECONDE e TERZE  
 

Sede ILLUMINATO di via C. Pavese 

Ore 08:30 – 12:00 Ingresso alunni delle classi PRIME  
 

Martedì 13 settembre 2022 

Sede ILLUMINATO di via C. Pavese 

Ore 08:00 – 12:00 Classi SECONDE e TERZE 
 

Sede CIRINO di via Murelle 

Ore 08:30 – 12:00 Ingresso alunni delle classi PRIME  
 

Mercoledì 14 settembre 2022 

ore 08:00 – 12:00 TUTTE le Classi 
  

 

Per le classi ad indirizzo musicale, del Corso M, le attività curricolari di strumento saranno avviate 

a partire da mercoledì 14 settembre, dalle ore 12:00 alle ore 14:00. Sarà cura dei docenti di strumento 

formulare l’organizzazione oraria delle due ore di attività curricolari previste per ogni alunno/a.  

 

Anche se l’emergenza Covid è cessata, come già espresso nella Comunicazione interna: Ripresa 

delle attività per l’a.s. 2022-2023, permangono alcune misure precauzionali cui va data attuazione per tutta 

la durata dell’a.s.. 

Per l’accoglienza delle classi prime si raccomanda i genitori tutti di seguire le seguenti indicazioni: 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 
Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 

Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 
PEO: namm0a000l@istruzione.it  PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 

sito web: www.illuminatocirino.edu.it 

       

 

 

https://www.illuminatocirino.edu.it/attachments/article/1052/timbro_Ripresa%20delle%20attivit%C3%A0%20per%20a.s.%202022-2023%20-%20Prepararsi%20ed%20essere%20pronti-Riferimenti%20normativi%20relativi%20al%20contrasto%20alla%20diffusione%20d.pdf
https://www.illuminatocirino.edu.it/attachments/article/1052/timbro_Ripresa%20delle%20attivit%C3%A0%20per%20a.s.%202022-2023%20-%20Prepararsi%20ed%20essere%20pronti-Riferimenti%20normativi%20relativi%20al%20contrasto%20alla%20diffusione%20d.pdf
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Gli alunni delle classi prime della sede Illuminato di via C. Pavese, il giorno 12 settembre, alle 

ore 08:30 saranno accolti nel Teatro situato presso questa sede. L’accesso al Teatro dovrà avvenire 

attraverso l’ingresso secondario, collocato sul lato opposto a quello principale.  

 

Gli alunni delle classi prime della sede Cirino di via Murelle, il giorno 13 settembre, alle ore 

08:30 saranno accolti nell’atrio della sede scolastica a cui si accede attraverso l’ingresso principale.   

 

Per evitare assembramenti, gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore. 

 

Dopo un breve saluto del Dirigente scolastico, i docenti referenti leggeranno gli elenchi degli alunni 

inseriti nelle varie classi. Gli alunni, accompagnati dai loro insegnanti, si recheranno poi nelle rispettive 

aule per dare avvio ad attività di prima accoglienza. 

I genitori che, in seguito all’assegnazione del proprio figlio alla classe, desiderano maggiori 

informazioni o presentare richieste particolari potranno farlo, inviando il Modulo allegato al seguente 

indirizzo mail: illuminatocirino.iscrizioni@gmail.com.   

La Commissione valuterà le richieste pervenute e comunicherà alle famiglie interessate gli eventuali 

cambiamenti operati, ma di certo non prima del 20 settembre 2022.  

Non saranno prese in considerazione richieste inoltrate a mezzo telefono o attraverso altro 

canale che non sia il suindicato indirizzo mail.  

 

Si raccomanda agli alunni delle classi seconde e terze, per evitare assembramenti all’ingresso 

degli edifici scolastici, di non sostare fuori dagli stessi, ma di arrivare a scuola alle 8:00 e di recarsi subito 

nella propria aula. 

L’orario scolastico dalle 8:00 alle 12:00 sarà mantenuto fino a nuova comunicazione. 
 

Si allega: 

- Modulo richieste genitori delle classi prime 

Con l’augurio di un sereno e buon anno scolastico 2022/2023, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

Mugnano di Napoli, 07/09/2022 
Il Dirigente Scolastico  

Vincenzo Somma 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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