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Circ n 1 Varese,  08/09/2022 
 

Alla ca 
 

Sigg Genitori Alunni ICVarese1 

Docenti ICVarese1 
Ufficio di Segreteria 

DSGA 
Loro sedi 

 
 

Oggetto: orari plessi ICVarese1 A.S. 2022/2023 
 

Con la presente si comunicano gli orari di ingresso, uscita, mensa e rientri pomeridiani dei vari plessi 

dell’ICVarese1 per l’anno scolastico 2022/23 
 

• Plesso scuola Infanzia “Collodi”: 

- inizio 5 settembre 2022 con mensa 

- termine attività 30 giugno 2023 
 

Dal 5 al 9 Settembre 2022: 

Alunni già inseriti nella sezione di appartenenza: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (ingresso dalle ore 9.00 alle 
ore 9.30 - uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.00). Pranzo incluso. 

Dal 12 al 16 Settembre 2022: 
Alunni già inseriti nella sezione di appartenenza: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (ingresso dalle ore 8.00 alle 
ore 9.00 - uscita dalle ore 12.45 alle ore 13.00). 

Dal 19 al 23 Settembre 2022: 
Alunni già inseriti nella sezione di appartenenza: dalle ore 8.00 alle ore 14.30 (ingresso dalle ore 8.00 alle 
ore 9.00 - uscita dalle ore 14.15 alle ore 14.30). 

E’ comunque prevista l’uscita alle ore 12.45/13.00 
Dal 26 Settembre 2022: orario regolare secondo il tempo scuola dell’Offerta Formativa scelto al momento 
dell’iscrizione. 

 
L’orario di uscita, per coloro che hanno scelto il tempo scuola a 25 ore settimanali, è dalle ore 12.45 alle ore 

13.00. 
L’orario di uscita, per coloro che hanno scelto il tempo scuola di 40 ore settimanali è dalle ore 15.45 alle ore  
16.00 

Per coloro che non si avvalgono del servizio mensa, l’uscita sarà alle ore 11.50 e il rientro, obbligatorio, alle 
ore 13.00. 
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• Plesso scuola Primaria “Cairoli”: 

primo giorno di scuola 12 settembre 2022: 8.00-13.00 

 
La classe 4^A (29 h) effettuerà due rientri pomeridiani: lunedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

La classe 5^A (27 h) effettuerà un rientro pomeridiano: lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

La mensa si effettuerà dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

Nei giorni senza rientro l’orario sarà il seguente: 8.00 - 13.00 

I pomeriggi avranno inizio il 19 settembre 2022 
 

• Plesso scuola Primaria “Sacco” 

Orario primo giorno di scuola 12 settembre 2022 

classe prima dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

le altre classi dalle ore 7.55/8.00 alle ore 13.00 

Dal 13 settembre al 16 settembre per tutte le classi si effettuerà il seguente orario: dalle ore 7.55/8.00 alle 

ore 13.00 

Da Lunedì 19 settembre 2022 

- Classe quinta dalle ore 7.55/8.00 alle ore 13.24 

 
-  Classi prima, seconda, terza e quarta   dalle 7.55/8.00 alle ore 13.24 

mensa dalle ore 13.24 alle ore 14.30  

rientro dalle ore 14.30 alle 16.30  

il rientro pomeridiano si svolgerà il lunedì 

 

• Plesso scuola Primaria “Mazzini”: 

Ingressi e uscite  

Classi seconde, terza B, quarte Portone principale di via Como 

Classi prime, terza A e quinte   Cancello principale e portone plesso “A. Righi” 

Orario primo giorno di scuola 12 settembre 2022: le classi prime entreranno alle 9.00 e usciranno alle 
12.00. Tutte le altre classi rispetteranno il seguente orario:  

8.00 /13.00.  

Dal 13 settembre al 16 settembre 2022 si effettuerà solo orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 
13.00.  

Per tutte le classi i pomeriggi avranno inizio il 19 settembre 2022 e tutte le classi effettueranno il 
seguente orario 8.00 -16.00 dal lunedì al venerdì 

 
• Plesso scuola Primaria “IV Novembre” 

Orario primo giorno di scuola 12 settembre 2022: 
le classi prime effettueranno il seguente orario dalle ore 9.00 alle ore 13.00. le classi 2^, 3^ , 4^ , 5^ entreranno alle 
ore 8.00 e usciranno alle ore 13.00. 

Dal 13 al 16 settembre 2022 si effettuerà solo orario antimeridiano dalle ore 8.00 alle ore 13.00. per tutte le classi 
I pomeriggi avranno inizio il 19 settembre 2022: 

 
Classi 2^ - 3^ - 4^ 7.55/8.00 16.00 Ingresso/uscita cancello principale 

Classi 1^ - 5^ 7.55/8.00 16.00 Ingresso/uscita cancello secondario 



Plessi scuola Secondaria “Don Rimoldi” e ”Righi/Salvemini” 

• Orario primo giorno di scuola 12 settembre 2022: le classi prime entreranno alle 9.00 e 

usciranno alle 12.00. Tutte le altre classi rispetteranno il seguente orario: 8.00 /12.00.  

• Dal 13 settembre al 16 settembre 2022 si effettuerà per tutte le classi il seguente orario_8.00 
/12.00 

• Orario a partire dal 19 settembre  

Orario classi 1^A,2^A e 2^B ingresso: ore 8.00-uscita 13.50 nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì 
Giorni di Rientro pomeridiano: lunedì e giovedì dalle ore 14.45 alle ore 16.35 

Mensa : dalle ore 13.50 alle ore 14.45 

 
Orario  classi  3^A,3^B,1^C, 2^C, 3^C, 1^D, 2^D, 3^tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.50 

 

• Entrate e uscite delle classi: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le classi a 30 ore, per le quali è previsto un monte ore annuale di 990 ore di lezione, svolgeranno 13 h di 

recupero con attività didattiche (uscite sul territorio, attività sportive…), mentre le classi a tempo 

prolungato, per le quali è previsto un monte ore annuale di 1188 ore di lezione, ne dovranno recuperare 35 

con le medesime modalità. Tali attività saranno organizzate e comunicate alle famiglie durante il corso  

dell’anno. 

 

Cordialmente 
 

 

 
Luisa Oprandi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del l’art.3 comma 2 del DLGS n,39/1993) 

Classi Don Rimoldi:  

1^A - 2^A - 2^B - 3^A - 3^B 

Cancello e portone principale di via Pergine 

Classi Righi/Salvemini: 

1^C -1^D   

 via Rainoldi -ingresso/uscita palestrina 

Classi Righi/Salvemini: 

2^C -2^D   

 via Rainoldi ingresso /uscita ingresso di fronte   
a  vicepresidenza 

Classi Righi/Salvemini: 

3^C -3^D   

 via Como ingresso/uscita 


