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PROT.3184 DEL 25/6/2015    AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

       AL SITO WEB 

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 2015 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. 

ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA  

LE CLASSI PRIME ENTRERANNO per il primo giorno di scuola fissato per il 15 settembre 2015 alle ore 9,30. 

L’ACCOGLIENZA VERRA’ FATTA NELLE RISPETTIVE SEDI DI Mengotti e F.Aporti dai docenti  

Verrà fatto l’appello dal docente coordinatore di classe e successivamente i genitori e gli alunni potranno 

salire nelle classi . 

Tutte le altre classi ( dalla seconda alla quinta ) entreranno alle ore 8,30. 

Il servizio mensa sarà erogato già dal primo giorno di scuola . 

L’uscita  per la prima settimana di scuola è fissata alle ore 14,30 ( classi di tempo pieno e classi con il 

rientro pomeridiano ) 

Dalla seconda settimana di scuola l’orario sarà definitivo: ingresso 8,30 e uscita 16,30 ( classi a tempo pieno 

) 

Il  venerdi  tutte le classi a 27 ore settimanali usciranno alle ore 12,30. 

SERVIZI AGGIUNTIVI  

Per le classi a 27 ore settimanali , i genitori potranno chiedere il servizio di post scuola . 

Il servizio è affidato ad Associazioni culturali ( l’ elenco  delle attività sarà pubblicato successivamente sul 

sito insieme ai numeri utili per poter richiedere il servizio )  
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ACCOGLIENZA SCUOLA SEC. DI 1° 

LE CLASSI PRIME ENTRERANNO per il primo giorno di scuola fissato per il 15 settembre 2014 alle ore 9,10. 

Per evitare confusione l’accoglienza degli alunni della sec. di 1° avverrà nel cortile della scuola  

Appositi cartelli evidenzieranno la postazione delle singole classi in modo che gli alunni si possano collocare 

nella  rispettiva postazione   

Verrà fatto l’appello dal docente coordinatore e successivamente i genitori e gli alunni potranno salire nelle 

classi . 

Tutte le altre classi ( dalla seconda alla TERZA  ) entreranno alle ore 8,10. 

PER LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA L’ORARIO DI USCITA SARA’ ALLE ORE 13,10 

        Il Dirigente Scolastico  

        Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 


