
   

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 

  Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

  C. F. 91017140483 - C. M. FIIC81000B 

  Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

 PEO: fiic81000b@istruzione.it PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

 Tel. 0571/577811 - Sito Web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 

 
 

Alle alunne e agli alunni della Scuola Primaria Marconi e Corti 

Ai Genitori delle alunne e degli alunni della Scuola Primaria Marconi e Corti  

Alle alunne e agli alunni della Scuola Infanzia di Limite 

Ai Genitori delle alunne e degli alunni della Scuola Infanzia di Capraia 

Ai docenti della Scuola Infanzia di Limite 

Ai docenti della Scuola Infanzia di limite 

Al Personale ATA dei relativi plessi 

Al Comune di Capraia e Limite 

Sito Web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: modalità organizzative dell’attività didattica– a. s. 2022/2023 

 

 Si comunica alle SS. LL. che le attività didattiche dell’a. s. 2022/2023 avranno inizio il giorno Giovedì 15 

Settembre 2022. 

 A causa della necessità di completamento dell’organico dei docenti, il servizio scolastico sarà erogato con orario 

ridotto (08:05-13:05) per la Scuola Secondaria di I Grado fino a successiva comunicazione.  

 Il servizio mensa sarà avviato lunedì 19 Settembre 2022 per le classi seconde, terze, quarte e quinte della Scuola 

Primaria, mercoledì 21 per le classi prime della Scuola Primaria e lunedì 26 Settembre 2022 per la Scuola dell’Infanzia. 

Il servizio prescuola inizierà lunedì 3 Ottobre 2022.   

  Le modalità organizzative sono di seguito presentate. 

 

Scuola dell’Infanzia di Capraia Fiorentina 
 Le sezioni entreranno e usciranno dall’ingresso principale di Via Aldo Moro dalle ore 8:30 alle ore 9:00 con il seguente           

orario.       

INGRESSO 

 

Sezioni Orario Ingresso 

Alunni 4 – 5 anni 8:30 – 8:45 
Cancello principale - Ingresso 

principale 

Alunni 3 anni 8:45 –09:00 
Cancello principale - Ingresso 

principale 

 

USCITA 

 

Si fa presente che l’orario di uscita fino all’attivazione della mensa sarà rispettivamente: 12:00-12:30.  

 

Sezioni Orario Uscita 

Alunni 4 – 5 anni 16:00 – 16:15 
Cancello principale - Ingresso 

principale 

Alunni 3 anni 16:15 – 16:30 
Cancello principale - Ingresso 

principale 

Scuola dell’Infanzia di Limite sull’Arno 
     

       INGRESSO 

Classi Orario ingresso Luogo 

Tutte le Sezione  8:30 – 9:00                   Ingresso principale 

 

USCITA 

Si fa presente che l’orario di uscita fino all’attivazione della mensa sarà rispettivamente: 12:00-12:30. 
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Classi Orario uscita Luogo 

Sezione I S – I B 16:00 – 16:15                   Ingresso principale 

Sezione III S – II S 16:15 – 16:30 Ingresso principale 

 

Scuola Primaria “C. Corti” 
 

INGRESSO 

Le classi seconde, terze, quarte e quinte entreranno dall’ingresso di Via Moro alle ore 8:20. 

Gli alunni delle classi prime, accompagnati dai genitori, verranno accolti nel giardino della scuola alle ore 8:50. 

 

USCITA 

Tutte le classi usciranno dall’ingresso di Via Moro alle ore 16:20.   

          

Si fa presente che gli orari di ingresso e uscita per la prima settimana (15 e 16 settembre 2022) saranno rispettivamente: 

8:20 e 12:20. 

Si raccomanda ai genitori dei bambini delle classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte della Scuola Primaria di 

consegnare agli alunni la borraccia donata dal Comune di Capraia e Limite.  

Le docenti avranno cura di far riempire la borraccia agli studenti in vista del pranzo. 

Nelle more della ricezione della borraccia, a ciascun alunno delle classi Prime, al momento del pranzo, verrà 

consegnata una bottiglietta d’acqua. 

 

Scuola Primaria “G. Marconi” 
 

INGRESSO 

Tutte le classi entreranno dall’ingresso principale alle ore 8:20. 

Gli alunni delle classi prime, accompagnati dai genitori, verranno accolti nel giardino della scuola alle ore 8:50. 

 

USCITA 

Tutte le classi usciranno dall’ingresso principale alle ore16,20 

 

Nella prima settimana, al momento dell’ingresso e per ogni classe, si organizzeranno dei punti di raccolta all’interno del 

cortile dove le docenti aspetteranno gli alunni e li accompagneranno nelle rispettive aule. 

 

Si fa presente che gli orari di ingresso e uscita per la prima settimana (15 e 16 settembre 2022) saranno rispettivamente: 

8:20 e 12:20. 

Si raccomanda ai genitori dei bambini delle classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte della Scuola Primaria di 

consegnare agli alunni la borraccia donata dal Comune di Capraia e Limite.  

Le docenti avranno cura di far riempire la borraccia agli studenti in vista del pranzo. 

Nelle more della ricezione della borraccia, a ciascun alunno delle classi Prime, al momento del pranzo, verrà 

consegnata una bottiglietta d’acqua. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Orario di ingresso ore 8:00/8:05 – Uscita 14:05 

Fino a successiva comunicazione, le classi usciranno alle 13:05. 

Il primo giorno di scuola, giovedì 15/09/2022, l’orario delle classi prime sarà il seguente: 8.30 – 13.05. 

I genitori degli alunni delle classi prime potranno accompagnare i propri figli nel giardino della scuola.  

  

Per la prima settimana (giorni 15 e 16 settembre 2022), i docenti avranno cura di attendere gli studenti all’interno del 

cortile e di accompagnarli nelle rispettive aule. Successivamente, gli studenti raggiungeranno in maniera autonoma le 

rispettive aule.  
L’orario interno per la Scuola Secondaria di I Grado sarà inviato per il tramite del Registro Elettronico appena disponibile. 

 

Qualora la situazione contingente richiedesse aggiustamenti e modifiche, si procederà ad apportare variazioni e a 

darne tempestiva comunicazione. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e si coglie l’occasione per augurare a tutte le componenti dell’Istituto 

un buon inizio di anno scolastico. 

 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Lozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs39/1993 

 
 


