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PROGETTO ACCOGLIENZA ISTITUTO COMPRENSIVO G. BOINE - IMPERIA 
ANNO SCOLASTICO 2022 - 2023 

 
SCUOLA INFANZIA BORGO PRINO 
 

 Mercoledì 14 settembre ore 8.00 - 14.00: frequenza degli alunni già frequentanti il precedente 
anno scolastico (riconfermati). Inizio mensa. 
Le insegnanti (una per sezione) saranno impegnate in attività di continuità con le scuole 
primarie dell’istituto. 

 Da giovedì 15 settembre a mercoledì 28 settembre: ore 8.00 - 14.00 con  inizio frequenza 
degli alunni nuovi iscritti. 

 Da giovedì 29 settembre: orario completo dalle ore 8.00 alle ore 16.30 . 
 Gli alunni nati nei mesi di gennaio/febbraio/ marzo ed aprile potranno  

            usufruire  dell’orario completo da gennaio. 
 

SCUOLA PRIMARIA A. MAGLIANO -  PIAZZA MAMELI 
 

 Mercoledì 14 settembre le classi prime entreranno alle ore 9.30 fino alle ore 12.30. 
Tutte le altre classi orario 8.30 - 12.30, senza mensa. 

 Da giovedì 15 a venerdì 23 settembre, orario per tutte le classi: 8.30 - 12.30, senza mensa. 
 Da lunedì 26 settembre orario completo dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con Inizio mensa. 

 

SCUOLA PRIMARIA R. VERCESI DI CARAMAGNA. 
 

 Mercoledì 14 settembre le classi prime entreranno alle ore 9.30 fino alle ore  12.30 
Tutte le altre classi orario 8.30 - 12.30 

 Da giovedì 15 a venerdì 23 settembre, orario per tutte le classi: 8.30 - 12.30. 
 Da lunedì 26 settembre orario completo dalle ore 7.45  alle ore 13.09. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 
 Mercoledì 14 settembre: le classi prime entrano alle ore 10.00 ed escono alle ore 12.05 

Le classi seconde entrano alle ore 8.55 ed escono alle 12.05. 
Le classi terze entrano alle ore 7.55 ed escono alle 12.05. 

 Giovedì 15 settembre: le classi prime  entrano alle 8.55. 
Le classi seconde e terze entrano alle ore 7.55. 
Tutte le classi escono alle 12.05. 

 Venerdì 16 settembre tutte le classi entrano alle 7.55 ed escono alle 12.05. 
 Da lunedì 19 settembre a venerdì 23 settembre tutte le classi entrano alle 7.55 ed escono alle 

13.00. 
 Dal 26 settembre orario completo dalle 7:55 alle 13:55. 
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