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Circolare n. 7
del 10 Settembre 2018
A tutto il personale scolastico
Loro Sedi
Al DSGA
Alle Famiglie
Agli Alunni
Agli Operatori
Albo on line

Oggetto: Avvio delle Attività didattiche - a.s. 2018-19
Si comunica che le attività didattiche riprenderanno, per tutti i plessi e per tutti gli ordini scolastici, il giorno
14 Settembre p.v. con le seguenti modalità:
-

SCUOLA DELL’INFANZIA dal 14 al 21 Settembre 2018 (Accoglienza)
Per TUTTI gli alunni e per tutte le sezioni: ingresso 8.15/9.00 - uscita 13.00/13.15
A partire dal 24 Settembre p.v.
ingresso 8.15/9.00 - uscita 16.00/16.15
ingresso 8.15/9.00 - uscita 13.00/13.15

sezioni a Tempo Normale (plesso Trionfale e Vallombrosa)
sezioni a Tempo Ridotto (plesso Vallombrosa)
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-

SCUOLA PRIMARIA (plessi ASSAROTTI e TRIONFALE) il 14 settembre 2018
Alunni classi I:
Alunni altre classi:

-

ingresso ore 9.00 - uscita: 16.30
ingresso ore 8.30 - uscita: 16.30

SCUOLA PRIMARIA (plessi TAVERNA, VALLOMBROSA) - 14 settembre 2018
Alunni classi I:
Alunni altre classi:

ingresso ore 9.30 - uscita: secondo proprio orario di funzionamento
ingresso ore 8.30 - uscita: 16.30

Dal 17 settembre 2018 l’ingresso delle classi di scuola primaria sarà per tutti alle ore 8.30
L’uso del grembiule per la scuola dell’infanzia e primaria è obbligatorio fin dall’inizio delle attività
didattiche, sono previste deroghe (su richiesta delle Famiglie e autorizzate dalla Scuola) nei periodi
14-30 settembre e dopo il 15 maggio (Delibera n. 97 del CdI – 26/6/2017)
-

SCUOLA SECONDARIA DEL I GRADO (plessi TAVERNA, VALLOMBROSA)
Alunni classi I:
Alunni classi II – III :

ingresso ore 9.00 - uscita: 14.00
ingresso ore 8.00 - uscita: 14.00

Dal 17 settembre l’ingresso di tutte le classi di scuola secondaria sarà alle ore 8.00

A seguito della comunicazione dell’Ente preposto, si precisa che il
servizio di Ristorazione inizierà il 14 Settembre 2017.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

L’occasione è propizia per inviare cordiali saluti e augurare a
tutti gli alunni, alle famiglie e al personale scolastico un
sereno avvio delle attività didattiche.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annunziata Marciano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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