
 
 

 

Protocollo 4709/2022 

Circ. n.6 
 

         Ai genitori degli alunni 

         Scuola dell’infanzia 

         Scuola Primaria 

         A tutto il personale della scuola 

         Al sito Web 

 

 

 

OGGETTO: informazioni utili per l’inizio del nuovo anno scolastico 2021-22. 

Gentili genitori, carissimi alunni, 

il prossimo mercoledì 14/09/2022 inizierà un nuovo e meraviglioso anno scolastico in presenza.  

Voglio esprimere, con questa circolare, il mio più caloroso augurio di buon inizio a tutti gli alunni, alle loro 
famiglie e a tutto il personale che opera nella Direzione Didattica 1 Circolo di Umbertide.  
Ricordo che il sito della scuola www.primocircoloumbertide.edu.it è lo strumento privilegiato per 
conoscere le informazioni utili per la vita scolastica. 
 Il registro elettronico è uno strumento pratico e funzionale – unico formalmente valido - per seguire la vita 

scolastica ed avere informazioni tempestive e puntuali.  

La scuola, però, è una comunità viva di persone e, quindi, non è possibile sostituire il dialogo educativo con 

i docenti, i quali vi aiuteranno nella lettura dei dati e ad interpretare il cammino scolastico - formativo degli 

alunni. 

La scuola inizierà a pieno regime dal 14 settembre 2022 garantendo il servizio mensa e i trasporti. Ricordo 

ai genitori la necessità dell’iscrizione a tali servizi tramite il sito del comune di Umbertide.  

Di seguito orari di funzionamento dei diversi plessi e le entrate ed uscite dedicate per classi/sezioni:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA GARIBALDI   

Dal 14 settembre 2022: 

 

ORARIO 

Entrata ore 8.00* 

Uscita ore 16.00 

*Sono stati organizzati gruppi con entrata ed uscita differenziata per i bambini di tre anni o anticipatari 

(Sez. A e C Scuola Infanzia Garibaldi di Umbertide) comunicati ai genitori nella riunione del 7 settembre ’22. 

 

PORTE DI ENTRATA/USCITA 

SEZ. A, D, E = porta principale (lato scuola primaria) 

SEZ . B, C, F= porta lato giardino (davanti orto didattico) 

 

 

  

 

http://www.primocircoloumbertide.edu.it/


 
SCUOLA DELL’INFANZIA PIERANTONIO   

Dal 14 settembre 2022: 

 

ORARIO 

Entrata ore 8.00* 

Uscita ore 16.00 

 

*Sono stati organizzati gruppi con entrata ed uscita differenziata per i bambini di tre anni o anticipatari 

come comunicati ai genitori nella riunione del 9 settembre ’22. 

 

PORTE DI ENTRATA/USCITA 

SEZ. AP, BP = porta principale 

 

SCUOLA PRIMARIA GARIBALDI UMBERTIDE 

Dal 14 settembre 2022: 

 

ORARIO 

ENTRATA ore 7:55 

USCITA ore 13.00 (lunedì, mercoledì, venerdì) 

USCITA ore 15.30 (martedì e giovedì) 

 

PORTE DI ENTRATA/USCITA 

CLASSI 1A, 1B – 2A, 2B, 2C = porta laterale giardino “Garibaldi”  

CLASSI 3A, 3B, 3C – 4A, 4B – 5A, 5B = porta principale 

 

SCUOLA PRIMARIA PIERANTONIO 

 Dal 14 settembre 2022: 

 

ORARIO 

ENTRATA ore 7:55 

USCITA ore 16.00 

 

PORTE DI ENTRATA/USCITA 

CLASSI 1P, 2P, 3P, 4P, 5P = porta principale  

 

Dal giorno 23 settembre ‘22 dalle ore 14.00 all’intero giorno del 27 settembre ’22  i plessi della scuola 

primaria di Pierantonio ed Infanzia Garibaldi Umbertide saranno sede di seggio elettorale, pertanto saranno 

sospese le lezioni (seguirà apposita comunicazione). 

L’occasione mi è gradita per augurare buon anno scolastico e buon lavoro a tutti voi.  

                                                                                                                                                             

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa. Silvia Reali 
       (Firmato digitalmente)                                                                                                     
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