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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL SITO WEB
Prot. 3325 del 11 luglio 2017
Circ. 245
OGGETTO : PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Si avvisano i genitori degli alunni delle classi prime di scuola primaria e sec. di 1° che gli elenchi delle classi
saranno pubblicati nelle rispettive sedi giorno 1 settembre 2017 alle ore 10,00.
La comunicazione sarà diffusa anche attraverso il sito Web dell’Istituto ma non verranno pubblicati gli
elenchi degli alunni per la privacy.
FUNZIONAMENTO PRIMI GIORNI DI SCUOLA A.S. 2017/18
Si riportano di seguito le notizie utili COSI ‘ COME DELIBERATO DAL Consiglio di istituto nella seduta del
20 giugno 2017 , delibera n. 29 .
Primo giorno di scuola : 14 settembre 2017 per tutto l’Istituto
SCUOLA PRIMARIA

Inizio delle lezioni per le classi prime primaria giorno 14 settembre 2017 :
entrata : ore 9,30 nei rispettivi Plessi di F.Aporti e Mengotti
uscita

per tutte le classi ore 13,30

Classi dalla seconda alla classe quinta : entrata alle ore 8,30
Uscita : 13,30 per tutte le classi ( senza servizio mensa )

Orario delle lezioni prima settimana di scuola dal 15 settembre 2017 al 22 settembre 2017Scuola Primaria
Classi a tempo pieno :
entrata : ore 8,30
uscita : ore 14,30 ( servizio mensa assicurato sin dal 15 settembre 2017 )
Classi a 27 ore settimanali :
entrata : ore 8,30
uscita : ore 13,30 ( per tre giorni )
uscita : 1 giorno a settimana alle 14,30 ( vedi turnazione che sarà SARA’ PUBBLICATA SUCCESSIVAMENTE MA
PRIMA DELL’INIZIO DELLE LEZIONI ) .
venerdi: uscita ore 12,30 ( per tutto l’anno )
.
SCUOLA SEC. DI 1°

Inizio delle lezioni classi prime ore 9,10
Tutte le altre classi entreranno alle ore 8,10
Uscita per tutte le classi alle ore 13,10 .
Orario delle lezioni prima settimana di scuola dal 15 settembre 2017 al 22 settembre 2017INGRESSO : ORE 8,10
USCITA

: ORE 13,10
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