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INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022-23 

12 settembre 2022  

SCUOLE DELL’ INFANZIA  

AURISINA, DUINO, MALCHINA, GABRVIZZA 

PRIMO GIORNO 12 settembre 2022: Dalle ore 7.45 alle ore 9.00 ingresso dei bambini 

neoiscritti e dei bambini già frequentanti accompagnati dai genitori. Orario di uscita: ore 

12.00 (pranzo escluso). 

DAL 13 AL 16 SETTEMBRE: Le attività si svolgono fino alle ore 13.30, pranzo compreso. 

DAL 19 SETTEMBRE: Le attività si svolgono con orario regolare: 

▪ Scuola dell’Infanzia di Aurisina: dalle 7.30 alle 15.45; 

▪ Scuola dell’Infanzia di Malchina: dalle 7.45 alle 16.00; 

▪ Scuola dell’Infanzia di Duino: dalle 7.45 alle 16.00; 

▪ Scuola dell’Infanzia di Gabrovizza: dalle 7.30 alle 15.30; 

NEOISCRITTI: Per i più piccoli l’inserimento sarà graduale, secondo l’orario concordato 

con le docenti. 

MATERIALE OCCORRENTE: I genitori sono pregati di attendere le indicazioni delle 

docenti. 

 

SCUOLE PRIMARIE 

»VIRGIL ŠČEK« – AURISINA 

»JOSIP JURČIČ« – DUINO 

»STANISLAV GRUDEN« – S. PELAGIO 

»1. MAJ 1945« – SGONICO 



 

Prima settimana di scuola dal 12 al 16 settembre 2022: orario antimeridiano fino alle ore 

13.00, pranzo escluso. 

Dal 19 settembre 2022: orario regolare con servizio mensa e rientro/i pomeridiano/i  

▪ Scuola Primaria »1. MAJ 1945« – SGONICO: 7.55 – 15.55; 

▪ Scuola Primaria »STANISLAV GRUDEN« – S. PELAGIO: 7.50 – 15.50; 

▪ Scuola Primaria »VIRGIL ŠČEK« – AURISINA: 7.50 – 13.30, nella giornata di 

martedì rientro obbligatorio fino alle ore 15.30, le rimanenti giornate rientri 

pomeridiani opzionali gestiti in collaborazione con l’Associazione dei genitori; 

▪ Scuola Primaria »JOSIP JURČIČ« – DUINO: 8.00 – 13.00, nella giornata di 

martedì rientro obbligatorio fino alle ore 15.30, nelle giornate di lunedì e 

mercoledì rientri pomeridiani opzionali gestiti dalla Scuola, le rimanenti giornate 

rientri pomeridiani opzionali gestiti dall’Associazione dei genitori. 

L’avvio dell’orario regolare verrà confermato all’inizio dell’anno scolastico compatibilmente 

con le risorse di organico a disposizione. 

Primo giorno di scuola: alle ore 8.00 gli alunni saranno accolti dai propri docenti nel 

cortile della scuola e accompagnati in classe. 

Per il primo giorno di lezione viene richiesto il seguente materiale: astuccio e notes o un 

semplice quadernino. Vi invitiamo inoltre a fornire ai propri figli la merenda da consumare 

a metà mattina durante la ricreazione. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “IGO GRUDEN” 

Dal 12 al 16 settembre 2022: Inizio attività didattiche, l’orario preciso, esclusivamente 

antimeridiano, verrà comunicato successivamente. 

Dal 19 settembre: il passaggio all'orario regolare (7.45 -14.12) avverrà in maniera graduale 

compatibilmente con le risorse di organico a disposizione. 

Tutte le informazioni relative all’orario di cui sopra verranno fornite attraverso il registro 

elettronico. 

Primo giorno di scuola: Gli alunni saranno accolti dai propri docenti nel cortile della 

scuola alle ore 7.45. 

Per il primo giorno di lezione viene richiesto il seguente materiale: astuccio e notes o un 

semplice quadernino per le eventuali comunicazioni scuola-famiglia.  Vi invitiamo inoltre a 

fornire ai propri figli la merenda da consumare a metà mattina durante la ricreazione. 

 

 

 



Calendario scolastico 

Inizio delle lezioni: 12 settembre 2022 

Sospensione delle lezioni: 

▪ 31 ottobre, 1 novembre  

▪ 8 dicembre  

▪ Vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023  

▪ 20, 21, 22 febbraio 

▪ Vacanze pasquali: dal 6 al 11 aprile (compreso) 

▪ 24, 25 aprile 

▪ 2 giugno 

Termine lezioni: 10 giugno per le Scuole Primarie e per la Scuola Secondaria; 30 

giugno per le Scuole dell’Infanzia. 

  

Materiale scolastico necessario (Scuola Primaria e Secondaria) 

I docenti forniranno alle famiglie la lista del materiale scolastico necessario, vi chiediamo 

quindi di aspettare le indicazioni dei docenti prima di acquistare tale materiale.  

Il diario scolastico sarà fornito gratuitamente a tutti gli alunni dopo l'inizio dell'anno 

scolastico.  

Per gli alunni della scuola primaria i libri di testo saranno forniti gratuitamente a scuola  

Per la scuola secondaria, i libri che nell'elenco dei libri di testo non sono contrassegnati 

con l'asterisco, devono essere acquistati autonomamente dalle famiglie, mentre i rimanenti 

saranno a disposizione presso la scuola dopo l'inizio dell'anno scolastico. 

 

Aurisina, 23/08/2022 

 
La Dirigente scolastica 

Carolina Visentin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c. 2 D. Lgs.39/1993 


