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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai docenti dell’istituto
Al personale ATA
Alle famiglie e agli alunni

SCUOLA DELL’INFANZIA GARIBALDI
Avvio attività didattiche giovedì 5 settembre.
Tutte le sezioni da giovedì 5 settembre a giovedì 19 settembre le attività didattiche si svolgeranno con le
seguenti modalità: ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00; uscita dalle ore 13.00- 13.15 comprensive di
servizio mensa.
Da venerdì 20 settembre le attività si svolgeranno ad orario completo: ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00;
uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00
Lunedì 2 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, come da disposizioni già comunicate nel corso
dell’assemblea di sezione di giugno, avranno luogo i colloqui con i genitori dei bambini nuovi iscritti.
SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO
Avvio attività didattiche giovedì 12 settembre
classi 1e : ingresso alle ore 10.00 uscita alle ore 12.30
Gli alunni e i genitori dei bambini iscritti alle classi prime, giovedì 12 settembre, saranno accolti alle 10.00,
in palestra, dal Dirigente scolastico e dagli insegnanti.
classi 2e, 3e, 4e e 5e : ingresso alle ore 8.30 uscita alle ore 12.30.
Venerdì 13 settembre
tutte le classi entrano alle ore 8.30 escono alle ore 12.30.
Lunedì 16 settembre
lezioni regolari dalle 8.30 alle 16.30 comprensive di mensa.

SCUOLA SECONDARIA TRAVERSI
Avvio attività didattiche mercoledì 11 settembre
classi 1e A-B-C- D-E-F : ingresso alle ore 9.00 uscita alle ore 13.15
Gli alunni e i genitori degli iscritti alle classi prime, mercoledì 11 settembre, saranno accolti dal Dirigente
scolastico e dagli insegnanti presso la palestra della scuola secondaria Traversi .
classi 2e e 3e : ingresso alle ore 7.55 uscita alle ore 13.15.
Da giovedì 12 settembre a martedì 17 settembre:
tutte le classi entrano alle ore 7.55. escono alle ore 13.15.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Da mercoledì 18 settembre lezioni regolari comprensive di pomeriggi e mensa.

Per garantire un ordinato avvio delle lezioni alle ore 8.00, l’ingresso degli alunni avverrà alla prima
campanella alle ore 7.55. Gli alunni saranno accolti in classe dagli insegnanti in servizio. La seconda
campanella delle 8.00 darà avvio alle lezioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Perego
(Documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da Perego Maria Grazia

