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Alle famiglie/Alunni 
Al Comune di Novara  

(Ufficio Istruzione) 
 

Al sito web 
 
Novara, 23.8.2022 
 

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

 
Si comunicano gli orari generali di avvio dell’anno scolastico relativi ai diversi ordini di scuola, le date delle 
riunioni informative iniziali previste per le sezioni/classi in entrata (bambini di 3 anni scuola dell’infanzia – 
alunni classe prima scuola primaria – alunni classe prima scuola secondaria di primo grado) e le modalità di 
accesso alla segreteria. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
BAMBINI GIÀ ISCRITTI - 5 ANNI 
Inizio: LUNEDÌ 12.9.2022 (orario 8.30-13.30 - accoglienza e attività laboratoriale alla presenza dei genitori 
dalle 8.30 alle 10.30) 

 DA MERCOLEDÌ 14.9.2022 A VENERDÌ 16.9.2022 (orario 8.30-13.30) 

 DA LUNEDI’ 19.9.2022 AL 30.6.2023 (orario completo 7.45-16.30) 
 
BAMBINI GIÀ ISCRITTI - 4 ANNI 
Inizio: MARTEDÌ 13.9.2022 (orario 8.30-13.30 - accoglienza e attività laboratoriale alla presenza dei genitori 
dalle 8.30 alle 10.30) 

 DA MERCOLEDÌ 14.9.2022 A VENERDÌ 16.9.2022 (orario 8.30-13.30) 

 DA LUNEDI’ 19.9.2022 AL 30.6.2023 (orario completo 7.45-16.30) 
 
I NUOVI ISCRITTI (BAMBINI DI 3 ANNI)  frequenteranno secondo l’organizzazione e il calendario che verrà 
condiviso con le insegnanti durante la riunione informativa iniziale. 
Per l’inserimento è stato progettato un percorso specifico che prende avvio in orario pomeridiano con attività 
laboratoriali alla presenza dei genitori. 
 
Inizio:  LUNEDÌ 12.9.2022 (orario 14.30-16.30 - accoglienza e attività laboratoriale alla presenza dei genitori) 

 DA LUNEDÌ 12.9.2022 a MERCOLEDÌ 16.9.2022 (orario 14.30-16.30 alla presenza dei genitori ) 

 GIOVEDÌ 15.9.2022 e VENERDÌ 16.9.2022 (orario 9.30-11.45) 

 DA LUNEDI’ 19.9.2022 A VENERDÌ 23.9.2022 (orario 7.45-13.15 compreso il pranzo) 

 DA LUNEDI’ 26.9.22 A VENERDÌ 30.9.2022 (orario completo 7.45-16.30 concordato con le 
insegnanti) 

 DA LUNEDI’ 3.10.22 AL 30.6.2023 (orario completo 7.45-16.30) 
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Riunione informativa iniziale per i nuovi iscritti nei plessi di riferimento 
7 settembre 2022           18.00-19.00     A. Merini - A. Fontana - A. Mairati - Filo Verde 
8 settembre 2022           18.00-19.00     A. B. Sabin - Elve Fortis De Hieroniymis 
 

Il percorso di accoglienza/inserimento, con particolare riferimento alle giornate di avvio dell’anno scolastico corrente, è 
improntato a criteri di gradualità, ricostituzione dei gruppi e dei legami, progressivo inserimento delle bambine e dei 
bambini nel contesto.  È  inoltre accompagnato e sostenuto dalla necessità di predisporre uno spazio relazionale-
comunicativo di ripresa del nuovo percorso anche con i genitori.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Inizio: LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2022 
Da lunedì 12 settembre a mercoledì 14 settembre - orario 8:30 -12:30  (orario unificato per tutte le classi, 
dalla prima alla quinta, senza servizio mensa) 
Da giovedì 15 settembre 2022 orario completo 8:30 – 16:30 (orario unificato per tutte le classi, dalla 
prima alla quinta, con servizio mensa)  
Per le classi prime verranno fornite informazioni durante le riunioni di inizio anno. 
 
Riunione informativa per i nuovi iscritti nei plessi di riferimento 
7 settembre 2022           18.00-19.00      E. C. Buscaglia - P. Thouar               
8 settembre 2022           18.00-19.00      A. Peretti - S. Pertini – I. Calvino -  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Inizio: lunedì 12 settembre 2022 
CLASSI PRIME  

 Lunedì 12.9. 2022   orario 9.00-13.35 

 Da martedì 13.9.2022   orario completo dalle ore 8.00 alle ore 13.40 
CLASSI SECONDE E TERZE  
Inizio: lunedì 12 settembre 2022 

 Da lunedì 12.9.2022   orario completo 

 per le classi seconde    dalle 7.55 alle 13.35 

 per le classi terze  dalle 7.50 alle 13.30 
INGRESSO 
 DA VIA RIVOLTA, 4   (tutte le classi della sede – corso A – B - D) 

OPPURE 
 DA VIA PARINI, 4   (S. Rocco – corso C) 

Per le classi prime verranno fornite informazioni durante la riunione informativa per i genitori di inizio anno 
 
Riunione informativa classi prime - Scuola secondaria di primo grado (I A – IB – IC – ID)   
8 settembre 2022  - 17.00-18.00  (incontro unitario presso l’aula magna della sede G. Pajetta – Via Rivolta 4). 
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Eventuali comunicazioni specifiche relative all’organizzazione dei diversi ordini di scuola/plessi verranno 
pubblicate sul Registro Elettronico entro la prima settimana di settembre. 
 
ACCESSO ALLA SEGRETERIA 
Ai fini di una migliore organizzazione del servizio, per contenere i tempi di attesa, si orienta l’utenza, in caso di 
necessità, a concordare un appuntamento tramite richiesta telefonica al n. 0321-477110 o via mail all’indirizzo 
istituzionale noic825008@istruzione.it 
 
ORARI DI RICEVIMENTO 
Tutti i giorni dalle 11.00 alle12.00 
Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 16.00  
 
CALENDARIO SCOLASTICO 

Si informa inoltre che all’indirizzo 
 

https://www.icritalevimontalcininovara.edu.it/attachments/article/268/Calendario%20scolastico_2022_2023.pdf 
è pubblicato il Calendario scolastico regionale 2022-23. 
 
Si precisa inoltre che il Consiglio di Istituto, con delibera n. 68 del 28.6.2022,  ha deliberato i seguenti 
adattamenti in merito alla sospensione delle lezioni: 
20 febbraio 2023 –Vacanze di Carnevale  
31 ottobre 2022 – (ponte solennità di tutti i Santi)    
 
 
 

                                                         

                                 Con i migliori saluti. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                              Dott.ssa Simona SIRONI 
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