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Agli atti - al SITO WEB

Oggetto: INIZIO ANNO SCOLASTICO 2019/20 - SCUOLA PRIMARIA
CONVOCAZIONE GENITORI CLASSI PRIME

Si rendono note alla comunità scolastica le modalità di avvio dell’a.s. 2019/20.
Le attività didattiche inizieranno il 10 settembre 2019.
Le classi seguiranno modalità ed orari differenti per i primi giorni di scuola.
Pertanto si invitano le famiglie a leggere attentamente le indicazioni seguenti.
•

giorno 10 settembre
Tutte le classi - AD ECCEZIONE DELLE PRIME - entreranno alle ore 8.30 ed
usciranno alle ore 12.30.
Gli alunni che frequenteranno le classi PRIME saranno accolti nel cortile dei plessi
alle ore 9.00 per una cerimonia di accoglienza. L’uscita avverrà alle ore 12.30.

•

giorno 11 settembre
Tutte le classi entreranno alle ore 8.30 ed usciranno alle ore 12.30
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•

da giorno 12 settembre avrà inizio il servizio di refezione scolastica.
A partire da questa data tutte le classi – AD ECCEZIONE DELLE PRIME – faranno
orario completo: dalle ore 8.30 alle ore 16.30.
Le classi PRIME osserveranno i seguenti orari di uscita:
- PLESSO CARNOVALI: ore 16.30
-

PLESSO S.UGUZZONE: ore 14.30 fino a giorno 17 per attuazione Progetto
Accoglienza; da mer. 18 orario completo con uscita alle ore 16.30

-

PLESSO MATTEI: ore 14.30 fino al 20 per attuazione Progetto Accoglienza; da
lun. 23 orario completo con uscita alle ore 16.30.

SI FA PRESENTE CHE LE MODALITA’ DI AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO SOPRA
DESCRITTE POTRANNO SUBIRE DELLE VARIAZIONI NEL CASO IN CUI L’ISTITUTO
DOVESSE TROVARSI CON CARENZA DI ORGANICO DEL PERSONALE DOCENTE.
Di ciò sarà comunque data comunicazione entro la data di inizio delle lezioni.
L’elenco dei libri di testo è pubblicato sul sito dell’Istituto AL LINK SOTTO
INDICATO ed in cartaceo presso la sede centrale di via Frigia 4.
https://www.icsitalocalvino.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=259&jsmallfi
b=1&dir=JSROOT/Libri_testo/Scuola+Primaria/Anno+scolastico+2019_2020
PRESSO LA BIDELLERIA DEL PLESSO DI VIA FRIGIA E’ POSSIBILE PRENOTARE
IL DIARIO DI SCUOLA realizzato con i lavori degli alunni al prezzo di € 7.00.
Il diario è utilizzabile dalla classe seconda della Scuola Primaria. In esso è presente la
modulistica di base (Liberatoria Foto, liberatoria USCITE DIDATTICHE, giustificazioni di
assenze, ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate, comunicazioni con gli
insegnanti).
Le somme raccolte attraverso l’acquisto del DIARIO da parte delle famiglie saranno
consegnate al Comitato Genitori per la realizzazione di progetti e/o beni per la Scuola.
Si coglie l’occasione per augurare agli alunni e alle loro famiglie una SERENA ESTATE.

Il Dirigente Scolastico
Dorotea M. Russo
Documento firmato digitalmente ai
sensi del C.A.D. e normativa connessa

