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C.I. n. 28                    Lucera, 06 settembre 2022 

 

  

• A TUTTI I GENITORI delle classi  

                                     di  SCUOLA PRIMARIA  

“ E. Tommasone”  

 Lucera 
 

 
Si comunica che le attività didattiche per il corrente anno scolastico avranno inizio, per tutti gli alunni 

della Scuola Primaria, 

Lunedì 12 settembre 2022 

Primo giorno di scuola 

Gli orari e le modalità sono di seguito riportati: 

 

 

 

CLASSI PRIME 
INGRESSO – USCITA  

con accesso da Via Salvo D’Acquisto  

Cortile interno “E.Tommasone”  

PORTA VETRATA CENTRALE - Ingresso n. 1 

 

1^A- 1^B-1^C-1^D ubicate al piano terra 

 

Primo giorno di scuola 12 settembre 2022 

 

INGRESSO SCAGLIONATO ALUNNI: 

Classi 1A e 1B  INGRESSO Ore  9.30    - USCITA ore 13.00      

 

Classi 1C e 1D  INGRESSO Ore 10.00  -  USCITA ore 13.00      

 

 

Da martedì 13 settembre 2022 fino al termine delle attività didattiche 

 
INGRESSO  ore 8.30 – flessibilità massima fino alle 8.40  

 

USCITA       ore 13.00 

 
Gli alunni si posizioneranno nello spazio “spazio dedicato” del cortile interno riservato alla propria classe. 
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                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                         Francesca CHIECHI  
                              

                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

CLASSI     

SECONDE – TERZE - QUARTE 
 

ubicate al 1° piano              

INGRESSO – USCITA  
con accesso da Via Salvo D’Acquisto  

 

Cortile interno “E.Tommasone”  

 

Da lunedì 12 settembre 2022 fino al termine delle attività didattiche 

 

INGRESSO  con fascia temporale aperta: ore 8.30 – flessibilità massima fino alle 8.40  

USCITA:                                                      ore 13.00 

 

(curricolo di 27 ore) 

 
CLASSI  SECONDE    ubicate al 1° piano          (interno cortile – porta vetrata laterale - ingresso n. 2) 

CLASSI  TERZE          ubicate al 1° piano          (interno cortile -  porta vetrata laterale - ingresso n. 2) 

CLASSI  QUARTE      ubicate al 2°piano           (interno cortile scala antincendio n. 2) 

CLASSI   QUINTE 

 

ubicate al 2°piano               

INGRESSO – USCITA  
con accesso da Via Salvo D’Acquisto  

 

Cortile interno “E.Tommasone”  

 

Da lunedì 12 settembre 2022 fino al termine delle attività didattiche 

 

 

INGRESSO  con fascia temporale aperta: ore 8.30 – flessibilità massima fino alle 8.40  

 

USCITA :            ore 13.30  (dal lunedi’ al venerdi’)   

                              ore 12.30  (SOLO il sabato)  

 

(curricolo di 29 ore) 

Entrata e uscita: scala d’emergenza n. 1 
  


