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La Scuola dell’Infanzia inizierà il giorno 14 e rispetterà l’ orario 8.00-13,00 per i primi sei giorni di scuola, secondo
il seguente prospetto:
1° giorno
frequenza vecchi iscritti dalle 8:00 alle 13:00 con uscita dopo la mensa
ore 8:00 – 10:30 inserimento in ogni classe del primo gruppo di bambini (A) di nuovo inserimento
ore 11:00 – 13:00 inserimento in ogni classe del secondo gruppo di bambini (B) di nuovo inserimento con uscita dopo la
mensa.
2° giorno
frequenza vecchi iscritti dalle 8:00 alle 13:00 con uscita dopo la mensa
ore 8:00 – 10:30 inserimento in ogni classe del primo gruppo di bambini (B) di nuovo inserimento.
ore 11:00 – 13:00 inserimento in ogni classe del secondo gruppo di bambini (A) di nuovo inserimento con uscita dopo la
mensa
3°/4°/5°/6° giorno
frequenza vecchi iscritti dalle 8:00 alle 13:00 con uscita dopo la mensa
Ore 8:00 – 13:00 Inserimento di entrambi i gruppi A e B nelle rispettive classi con uscita dopo la mensa.
Le insegnanti incontreranno tutti i genitori degli alunni mercoledì 12 settembre alle ore 16,30 nel teatro della scuola
secondaria.
Durante i colloqui periodici scuola/famiglia (colloqui individuali, assemblee di classe, elezioni dei rappresentanti di
classe), è consentito l’ingresso nell’Istituto ai soli genitori (art. 52 del Regolamento d’ Istituto)
La Scuola Primaria inizierà il giorno 14 e fino al giorno 21 compreso rispetterà il seguente orario:
8.20-13.20 le classi del tempo ordinario comprensivo di mensa in caso di rientro
8,20 13,20 comprensivo della mensa per le classi prime, seconde e terze del tempo pieno
8,20 14,20 comprensivo della mensa per le classi quarte e quinte del tempo pieno
Le classi IA IB IC ID il giorno 14 inizieranno alle ore 9,30; le classi IE IF il giorno 14 inizieranno alle ore 10.00;
tutte le classi prime usciranno alle ore 13.20.
Le insegnanti incontreranno tutti i genitori degli alunni delle classi prime venerdì 14 settembre alle ore 14,30 nelle
relative classi.
Durante i colloqui periodici scuola/famiglia (colloqui individuali, assemblee di classe, elezioni dei rappresentanti di
classe), è consentito l’ingresso nell’Istituto ai soli genitori (art. 52 del Regolamento d’ Istituto)
La Scuola Secondaria di I grado inizierà il giorno 14 e fino al giorno 21 compreso rispetterà il seguente orario: 8.0013,00 .
Per le classi prime, che il solo giorno 14 entreranno alle ore 8.15, si prevede anche la presenza dei docenti della Scuola
Primaria al fine di favorire la continuità tra i due ordini di scuola
I docenti di strumento incontreranno i genitori lunedì 10 alle ore 17,00 nella sede della scuola secondaria.
Il Dirigente Scolastico
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