
 

    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON CARLO FRIGO” 
Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado 

Via Colombara n. 5, 36010 COGOLLO DEL CENGIO (Vicenza) 
- Codice fiscale: 84007090248 – Codice Univoco Ufficio: UF8MEG 

Telefono: 0445/880027 - E-mail: viic847008@istruzione.it 
PEC: viic847008@pec.istruzione.it - Sito web: https://www.ic-frigo.edu.it 

 
 
Circ.4- 22/23                                  Cogollo del Cengio, 05 settembre 2022 

 
 

Alle famiglie degli alunni  
dell’Istituto Comprensivo “Don Carlo Frigo” 
A tutto il personale 
Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: orari di inizio attività delle lezioni per l’anno scolastico 2022-23. 
 
 
Gentili Genitori, 
 
l’avvio delle lezioni è vicino e l’organizzazione è stata predisposta già durante l’estate con la 
collaborazione delle Amministrazioni Comunali per garantire un proficuo e sereno anno 
scolastico per tutti gli alunni dai più piccoli dell’infanzia ai bambini delle primarie ai ragazzi 
della Scuola Secondaria. 
 

Preso atto della determinazione del calendario per l'Anno Scolastico 2022-2023, con 
delibera della Giunta regionale n. 487 del 29 aprile 2022 che l'inizio attività didattica sarà 
lunedì 12 settembre 2022, Vi comunico gli orari dei rispettivi plessi dei tre ordini di scuola, 
deliberati dagli organi collegiali. 

 
 

Scuola dell’Infanzia di Cogollo del Cengio 
 

Dal 12 al 14 settembre: 
Alunni già frequentanti tempo normale e tempo ridotto:  
entrata dalle ore 8:30 alle ore 9:00 - uscita alle ore 13:00 
Nuovi iscritti: entrata dalle ore 8:00 alle ore 8:30 - uscita alle ore 11:00 
 
Il 15 e il 16 settembre: 
Alunni già frequentanti tempo normale e tempo ridotto:  
entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:00 – uscita alle ore 13:00  
Nuovi iscritti: entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:00 – uscita alle ore 11:00 
 
Dal 19 al 23 settembre 
Alunni già frequentanti tempo normale: 
entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:00 – uscita alle ore 16:00 
Alunni già frequentanti tempo ridotto: 
entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:00 – uscita alle ore 13:00 
Nuovi iscritti: entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:00 – uscita alle ore 13:00 

  
Dal 26 settembre per tutti: 
Tempo normale: entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:00 – uscita alle ore 16:00 
Tempo ridotto: entrata dalle ore 8:00 alle ore 9:00 – uscita alle ore 13:00  
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Scuola Primaria “Granatieri di Sardegna” di Cogollo del Cengio 

 
lezioni dal lunedì al venerdì e un rientro pomeridiano diverso per le classi 

● inizio delle lezioni alle ore 8.10 (ricevimento alunni ore 8.05), 
● termine delle lezioni alle ore 13.10 
● Il giorno del rientro: mensa: h.13.10-14.00, rientro pomeridiano h.14.00-16.00,  
 cl 1^-3^ e 4^ lunedì; cl 2^-5^A e 5^B mercoledì. Termine delle lezioni alle ore 16.00. 

 
 
 

 
Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” di Caltrano 

 
lezioni dal lunedì al venerdì e un rientro pomeridiano diverso per le classi 

● inizio delle lezioni alle ore 8.00 (ricevimento alunni ore 7.55), 
● termine delle lezioni alle ore 13.00 
● Il giorno del rientro: mensa: h.13.00-13.50, rientro pomeridiano h.13.50-15.50, 
cl.1^-2^ e 5^ lunedì; cl.3^ e 4^ mercoledì. Termine delle lezioni alle ore 15.50. 

 
 
 

 
Scuola Secondaria di I Grado 

 
● h.7.45-13.36  (dal lunedì al venerdì) 

 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 

 

             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Susanna BUSOLO 

(documento firmato digitalmente) 
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