BEVENUTI A SCUOLA!!!!!
Carissimi Genitori ,
ecco un primo avviso con alcune informazioni sull’organizzazione del prossimo anno scolastico.
PRIMO GIORNO DI SCUOLA: 14/09/2018, h 8:15 (classi prima e seconde ) accoglienza – uscita h 12:30
h 8:45 (classi terze, quarte e quinta)
– uscita h 12:30
L’ORARIO DEI GIORNI SUCCESSIVI sarà il seguente:
- venerdì 14/09 e sabato 15/09 orario 8:15-12:30.
- da lunedì 17 settembre
orario 8:15-13:30.
Inoltre, sempre dal 17 settembre saranno attivati i seguenti servizi:
- pre e post scuola;
- mensa e ricreazione fino alle ore 15:00
Da lunedì 24 settembre saranno attivi:
la fucina dei compiti dal lunedì al venerdì (fino alle h 17:00)
i rientri pomeridiani (fino alle h 17:00):
II A - II B lunedì;
III A - III B martedì;
I A e IV A - IV B mercoledì;
VA giovedì.
I genitori dei bambini della classe prima della scuola primaria, durante la prima settimana, potranno
accompagnare i bambini in classe. Successivamente i bambini dovranno salire da soli. Se gli zaini
dovessero essere pesanti, i genitori li depositeranno davanti all’ascensore. E’ severamente vietato salire
con l’ascensore senza autorizzazione.
L’occorrente e le materie di ogni giorno e dei pomeriggi di rientro saranno comunicati dalle maestre.
Gli alunni indosseranno il pantalone o la gonna blu e la maglietta bianca fino a nuova comunicazione.
Durante le ore di educazione fisica è obbligatorio indossare la tuta ginnica e le scarpe adeguate con la suola
bianca.
Potrete conoscere i piani annuali, le iniziative ed avere eventuali chiarimenti, durante la riunione di inizio
anno che si terrà lunedì 19 settembre ore 17:30 nella sala della musica dell’istituto.
Alla riunione saranno date informazioni per le elezioni dei rappresentati di interclasse.
Le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa pomeridiane inizieranno ad ottobre. Date e corsi saranno
comunicati al più presto.
Le uscite da scuola seguiranno il seguente schema:
- al suono della prima campana usciranno gli alunni della classe:
prima dal portone di corso Garibaldi 100;
seconde dal portone centrale;
- al suono della seconda campanella usciranno gli alunni delle classi
terze dal portone centrale;
quarte dal portone di corso Garibaldi 100;
- al suono della terza campanella usciranno gli alunni della classe:
quinta dal portone centrale.
I bambini non usciranno dal portone, se non affidati al rispettivo genitore.
Per i genitori che delegano altre persone all’uscita dei bambini da scuola, è obbligatoria la compilazione del
modulo che potrà essere ritirato in portineria e firmato da entrambi i genitori.
Attenzione: per motivi di sicurezza, si ricorda ad alunni e genitori che non è consentito recarsi nelle classi e
nei corridoi una volta usciti da scuola.

BUONE VACANZE!!!!

