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 ISTITUTO   COMPRENSIVO   VOLTERRA 
Via Fonda, 3 - 56048 Volterra tel. 0588-86165 

C.M. PIIC84200N C.F. 90032000508 

COD. UNIVOCO FATTURAZIONE:UFXC4G 

 

 

 

 

    ANNO SCOLASTICO 2022-2023  
FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PLESSI  

 
 

 SCUOLA INFANZIA  
Tutte le sezioni e monosezioni orario 8-16  dal lunedì al venerdì  
Scuola dell’Infanzia di Villamagna orario 8-15 dal lunedì al venerdì  
Per i bambini di 4 - 5 anni: 
giorni 15 - 16 settembre orario 8-13 senza mensa con scuolabus in ingresso ma non in 
uscita; 
dal 19 settembre orario 8-16 con mensa e trasporto in entrata ed in uscita. 
Per i bambini di 3 anni: 
giorni 15 e 16 settembre orario 8-13 senza mensa; 
dal 19 settembre al 23 settembre orario 8-13 senza mensa; 
dal 26 settembre orario 8-16 con mensa  e trasporto in entrata ed in uscita. 
A partire dalla settimana del 19 settembre le scuole che lo ritengono necessario 
attiveranno il “progetto accoglienza” con aumento dell’orario di compresenza delle 
insegnanti per facilitare l’accoglienza e l’inserimento dei bambini nuovi iscritti. 
Prima dell’inizio dell’anno scolastico le scuole organizzeranno un’assemblea con tutti i 
genitori dei bambini iscritti per illustrare le modalità di accoglienza/inserimento e 
l’organizzazione scolastica ed i locali della scuola potranno essere fatti visitare in 
quell’occasione. 
 SCUOLA PRIMARIA  

Dal 15 settembre scuolabus in andata e ritorno per gli alunni trasportati.  
Rientri e Tempo Pieno dal 19 settembre 2022, con inizio della mensa scolastica. 
L’ orario sarà dalle 8 alle 13, nei giorni del rientro l’uscita sarà alle 16.30, i genitori 
all’ingresso della scuola consegneranno i propri figli al docente accogliente o al 
collaboratore scolastico.  
Assemblea classi prime: 13 settembre ore 17 nei propri plessi in presenza cogliendo 
l’occasione di far conoscere gli ambienti ai genitori, se non ci saranno restrizioni 
pandemiche . 
Assemblea delle classi seconde terze quarte e quinte : dal 15 al 16 settembre da 
programmare a settembre con comunicazione scritta ai genitori . 
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I genitori sono pregati di inviare la modulistica per le uscite già dal primo giorno di 
scuola. 
Si ricorda che la modulistica si trova nell’home page del sito dell’Istituto, a destra, 
nell’area Modulistica alunni. Cliccando su “Modulistica alunni”,  
http://www.icsvolterra.it/modulistica-alunni/335-modulistica-alunni-s-
primaria/3221-modulistica-completa-s-primaria.html 
 
Il modulo d677 deve  essere stampato e completato, chi avesse  problemi a stamparlo 
può richiederlo in segreteria. 
 Gli altri moduli, che saranno consegnati agli studenti  sin dai primi giorni di scuola e  
potranno essere consegnati anche nei giorni seguenti al primo. 
 

RIENTRI POMERIDIANI 
 

SAN LINO  1-2-3 CLASSE  T. P.  39 ore sett. 8-16,30 DAL LUNEDI’ AL 
GIOVEDI’ 
VENERDI 8-13  

 4^ 28 ½  ore sett. 8-13  
MARTEDI’ 8-16.30  

 5^ 28 ½  ore sett. 8-13  
MERCOLEDì 8-16.30  

SANTA CHIARA  1^ CLASSE  
 

32 ore sett. LUNEDI – MARTEDI’ 8-
16,30 
(mercoledì e giovedì 
ampliamento formativo) 

 2^  28 ½ ore sett.  MARTEDI’ 8-16.30  

 3^ 28 ½ ore sett. MERCOLEDI’ 8-16.30 

 4^ 28 ½ ore sett. GIOVEDI’ 8-16.30 

 5^  CLASSE  
 

28 ½  ore sett. LUNEDI’ 8-16.30 
 

VILLAMAGNA  2 -3 PLUR. 
4-5 PLU. 

28 ½ ore sett. 8-13 8-16.30  
GIOVEDI’ 

SALINE  1- 2 -3 PLUR. 
4-5 PLU. 

T.P.39 ore sett. 8-16,30  
DAL LUNEDI’ AL GIOVEDI’ 
VENERDI 8-13  

PONTEGINORI  1-2-3-4-5- 28 ½ ore sett. 8-13  
MARTEDI’ 8-16.30  
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 SCUOLA SECONDARIA 

Dal 15 settembre orario 8-13  
Per gli alunni trasportati con lo  scuolabus  andata e ritorno dal 15 settembre . 
I genitori sono pregati di inviare la modulistica per le uscite già dal primo giorno di 
scuola. 
Si ricorda che la modulistica alunni si trova nell’home page del sito dell’Istituto, a 
destra, nell’area Modulistica alunni.  
Cliccando su “Modulistica alunni”, e poi “Modulistica S. Secondaria”   
(http://www.icsvolterra.it/modulistica-alunni/336-modulistica-alunni-s-
secondaria/3223-modulistica-completa-s-secondaria.html  )  
 
devono essere stampati e completati i moduli      d687 e d690      . Tali moduli devono 
essere consegnati, sin dal primo giorno, agli insegnanti. Chi avesse problemi a 
stampare questi moduli può recarsi in segreteria, nei tempi utili, e prelevarli.  
Gli altri moduli, che saranno consegnati ai ragazzi  sin dai primi giorni di scuola, 
potranno essere consegnati anche nei giorni seguenti al primo. 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosa  Laura ANCONA 
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