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Agli alunni delle classi Prime e alle loro famiglie
Ai docenti delle classi Prime
Al personale ATA
Al sito

Oggetto: Entrate/uscite primo giorno di scuola: classi Prime

Il prossimo lunedì 13 settembre, primo giorno di scuola, le sole classi Prime seguiranno il
seguente orario di ingresso e uscita:
Ingresso principale di via Matteotti, 7
Entrata

Uscita

1A - 1C - 1D - 1E - 1F - 1G - 1H - 1L

9:00

10:55

1M - 1N - 1O - 1P - 1R - 1S - 1T

11:05

13:00

Gli alunni attenderanno nello spiazzo antistante l’ingresso principale di essere chiamati a
entrare dal coordinatore/coordinatrice di classe, con cui trascorreranno entrambe le ore di
permanenza a scuola.
Il coordinatore / la coordinatrice illustrerà agli alunni il regolamento e mostrerà come
orientarsi all’interno dell’Istituto; ogni classe avrà, inoltre, un incontro con la Dirigente
scolastica, secondo il seguente schema:
Ore

Classi

9:00-9:30

1A - 1C

9:30-10:00

1D - 1E

10:00-10:30

1F - 1L

10:30-10:55

1G - 1H

11:05-11:30

1M - 1N

11:30-12:00

1O - 1P

12:00-12:30

1S - 1 R

12:30-13:00

1T

Le classi che hanno il turno delle 9:00 saranno accompagnate dal coordinatore/ dalla
coordinatrice direttamente in aula magna
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Per questo primo giorno non sarà necessario avere con sé i libri di testo, ma soltanto
l’occorrente per prendere qualche appunto.
Si ricorda agli alunni e alle famiglie che è obbligatorio indossare costantemente e
correttamente la mascherina non soltanto all’interno dell’edificio scolastico, ma anche su
tutte le pertinenze della scuola, incluso il cortile. Si raccomanda, in particolare durante
l’attesa dell’ingresso a scuola e durante gli spostamenti, di evitare qualsiasi forma di
assembramento e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

