Circolare n. 362

➔ Ai genitori degli alunni scuola infanzia, primarie e secondaria di
primo grado
➔ A tutti i docenti dell’IC “M.Minerbi”
➔ Al personale A.T.A.
➔ Al D.S.G.A.
➔ Sito WEB
A ciascuno per la parte di competenza
Oggetto: Organizzazione scolastica 2019-2020: orario di avvio delle lezioni
Si comunica che le lezioni inizieranno mercoledì 11 settembre con le modalità sotto indicate.
Scuola dell’Infanzia: orario antimeridiano (solo il mattino) come di seguito indicato:
Ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 per gli alunni medi e grandi (4 e 5 anni).
Uscita dalle ore 11.45 alle ore 12.00
Le attività scolastiche pomeridiane inizieranno lunedì 16 settembre
L’ingresso degli alunni piccoli (3 anni) sarà comunicato dalle insegnanti nella riunione del 4/9/2019 alle ore
17.00 presso le singole scuole.
Scuola Primaria: orario antimeridiano (solo il mattino) dall’11/09 al 13/09 come di seguito indicato:

➢
➢
➢
➢

Scuola Anna Frank ore 8,30 - 12,30
Scuola Marco Polo ore 8,15 - 12,15
Scuola Giuseppe Verdi ore 8,30 - 12,30
Scuola Diego Valeri ore 8,10 - 12,10

Le attività scolastiche pomeridiane per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ inizieranno lunedì 16 settembre, mentre
per le classi 1^ inizieranno lunedì 23 settembre.
La riunione con i genitori delle classi prime si terrà lunedì 09 settembre alle ore 17.30 nei singoli plessi
Scuola secondaria 1° grado: orario antimeridiano (solo il mattino), con le seguenti modalità:

➢ Classi seconde e classi terze ore 8,00 - 13,00 (il servizio di trasporto è assicurato)
➢ Classi prime, l’ 11 settembre, ore 9,00 - 13,00 (gli alunni saranno accompagnati dai genitori) dal 12
settembre l’orario è 8,00-13,00 per tutte le classi.
Le attività scolastiche pomeridiane inizieranno lunedì 23 settembre.
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