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Torino, 25 agosto 2022 

 

Avvio dell’anno scolastico 2022-23 

Prime indicazioni ed incontri con i Genitori 

 

Infanzia Rousseau 

Incontro di presentazione con i Genitori nuovi, aperto anche ai 
“vecchi” già iscritti:  7 settembre ore 16.00 presso Scuola 
Primaria Toscanini, Salone delle Fiabe. Per gli assenti, sarà reso 
disponibile resoconto. 

Per gli allievi già iscritti:  settimana dal 12 al 16 settembre e 
il 19 e 20 settembre  ingresso flessibile 8.15-8.45; uscita 
flessibile dalle h 13.00 alle 13.15. Pranzo incluso. 

Nuovi iscritti: l'inserimento dei nuovi iscritti, come già 
concordato nei colloqui individuali di giugno con le Insegnanti, 
sarà a piccoli gruppi di 2 o 3 bambini al giorno su 4 giorni, 
iniziando dal martedì 13 con orario 9.00-11.30. I nuovi piccoli 
allievi proseguiranno con 4 giorni con il pranzo h 8.15/8.45 -
13.00/13.15  e 4 giorni con la nanna h 8.15/8.45 -16.00/16.15 e 
orario pieno. 

Quando tutti i bambini nuovi saranno ben inseriti, partirà 
l’orario completo ore 8.15/8.45 fino alle 16.00/16.15. 

Previsto pre-post scuola a pagamento. Seguiranno indicazioni. 

Ingressi Via Delleani 25 

Sono possibili modifiche, che saranno, nel caso, comunicate. 

 

Primaria Toscanini 

Incontro di presentazione con i Genitori di prima:  5 settembre 
ore 16.00 Scuola Primaria Toscanini, Salone delle Fiabe. Per gli 
assenti, sarà reso disponibile resoconto. 

Per le prime, il primo giorno di scuola (che emozione!) l’ingresso 
è alle ore 9.00 ed uscita alle 12.30. Durante la prima settimana, 
per garantire un graduale e sereno approccio alla scuola primaria, 
si prevede orario ridotto al mattino. Seguiranno orari di ingresso 
ed uscita dal 13 al 16 settembre. 
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Sempre per le le prime, dalla seconda settimana (dal 19/9/2022) il 
tempo scuola sarà completo, con mensa: seguirà orario definitivo. 
 
Per le classi seconde-terze-quarte e quinte si prevede per il solo 
primo giorno 12/9 un orario ridotto al mattino: seguiranno 
indicazioni con orari di ingresso/uscita. Dal secondo giorno 13/9 
si prevede che l’orario sia completo con mensa. Seguirà orario di 
ingresso/uscita.  
 
Previsto pre-post scuola a pagamento. Seguiranno indicazioni per 
le iscrizioni. 
 
Sono possibili modifiche, che sanno, nel caso, comunicate. 
 

Media Perotti 
 

Incontro di presentazione o con tutti i Genitori di prima:  6 
settembre ore 16.00 presso Scuola media Perotti. Per gli assenti, 
sarà reso disponibile resoconto. 

Per le Classi prime si prevede per il primo giorno 12/9 l’orario 
8.00-12.50. 

Per le Classi seconde e terze si prevede per il primo giorno 12/9 
l’orario 8.55-13.40. 

Da martedì 13/9 si prevede che tutte le classi seguano l’orario 
completo. Seguirà orario definitivo di ingresso/uscita dal 13 
settembre.  

Sono possibili modifiche, che saranno, nel caso, comunicate. 

 
Si ringrazia per l’attenzione. 

                                                                                             
Il Dirigente Scolastico                                                                                        

Simone Paiano 
 

 
 
 

 


