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Comunicazione n.06
a.s. 2022-2023

-

Ai genitori degli alunni
Scuole primarie
Scuola Secondaria di I° Grado Tibaldi

Oggetto: comunicazione inizio lezioni
Si comunica che lunedì 12 settembre 2022 avranno inizio le lezioni secondo il seguente orario:

SCUOLE PRIMARIE
-

Ore 8:30: le classi seconde, terze, quarte e quinte saranno accolte nel cortile della scuola dai
docenti della prima ora e accompagnate in classe

-

Ore 8:45: le classi prime saranno accolte nel cortile della scuola dai docenti della prima ora e
accompagnate in classe

Si informano le famiglie che le attività per le scuole primarie dal giorno 12 settembre al giorno 16
settembre si svolgeranno con orario antimeridiano.
A partire dal giorno 19 settembre è garantito l’orario settimanale con i rientri, il servizio mensa e i trasporti
anche nel pomeriggio per i plessi dove sussista questo servizio.

SCUOLA SECONDARIA
-

Ore 8:00: le classi prime saranno accolte in aula magna insieme ai genitori, per un incontro con la
Dirigente e i docenti. Verranno poi accompagnate nella propria classe dal docente in orario.

-

Ore 9:00: le classi seconde e terze saranno accolte nell’atrio della scuola e accompagnate in classe
dal docente incaricato.

Per tutti gli alunni l’ingresso alla scuola avviene dal parcheggio di via Colombo, dall’ingresso principale.
L’uscita è prevista per le ore 14.00.
Gli alunni delle classi quarta e quinta primaria e gli alunni della secondaria che intendono uscire
autonomamente dovranno essere provvisti di apposita autorizzazione firmata dai genitori reperibile sul
R.E.
Cordiali saluti.
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