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AVVISI PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

 

Gentili genitori, 
vi inviamo indicazioni utili per l’inizio dell’anno scolastico. 
 

1. ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

ORARIO SERVIZIO 

h. 7,30/8,00 Pre-scuola (vedi punto 3): solo per gli iscritti 

h. 8,00/8,10 Ingresso a scuola 

h. 8,15 Inizio lezioni 

h. 13,00 Termine delle lezioni (lunedì, mercoledì e venerdì) 

h. 13,00/14,15 Mensa e ricreazione 

h. 14,15/16,15 Rientro pomeridiano (martedì e giovedì) 

h. 14,15/16,15 Study time  (vedi punto 3):  (lunedì, mercoledì e 
venerdì-servizio aggiuntivo) 

h. 16,15/19,00 Post-scuola (vedi punto 3): solo per gli iscritti 

 
2. INIZIO ANNO SCOLASTICO 

Classi II – III – IV – V 
- Il primo giorno di scuola sarà mercoledì 12 settembre alle ore 8,15 in salone teatro; dalle ore 7,30 

per gli alunni che usufruiscono del pre-scuola (palestrina per prima e seconda, salone teatro per 

terza, quarta e quinta). 

- L’uscita degli alunni avverrà in Viale della Libertà. 

- I servizi di pre e post scuola, il servizio mensa e il doposcuola saranno avviati dal 12 settembre. 

Classi I 
- Giovedì 13 settembre gli alunni delle classi prime saranno accolti in salone teatro alle ore 9,30. 

- Solo per la prima settimana di scuola, per una più ordinata riconsegna degli alunni chiediamo ai 

genitori di essere presenti alle ore 12,50 nell’atrio di Viale della Libertà. 

- I rientri pomeridiani inizieranno martedì 25 settembre. 
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3. SERVIZI AGGIUNTIVI: NOVITA’ DEL PROSSIMO ANNO 

 

- Per il prossimo anno scolastico desideriamo proporvi una nuova attività pomeridiana che sostituirà il 

doposcuola, che prenderà nome di study time. 

Lo study time si differenzia da quanto fatto negli anni precedenti poiché è innanzitutto un aiuto allo 

studio.  

Verranno quindi realizzati gruppi ristretti di bambini, omogenei per classe, che saranno seguiti durante 

l'anno da una persona che sarà in stretto contatto con l'insegnante tutor di classe così da personalizzare 

il servizio svolto nel pomeriggio. 

Al fine di potervi personalmente illustrare l'iniziativa e presentare le persone che seguiranno i gruppi Vi 

invitiamo a partecipare all'incontro che si terrà il giorno 11 settembre alle ore 18.30 presso il salone 

teatro dell'Istituto.  

 

Per usufruire del servizio di pre-scuola, mensa, study time e post-scuola è necessaria l’iscrizione 

dell’alunno attraverso la compilazione del modulo allegato n.1 che andrà consegnato in segreteria 

ENTRO E NON OLTRE venerdì 7 settembre. 

 

- Le attività facoltative avranno inizio Lunedì 1 ottobre. Un prossimo avviso dettaglierà contenuti, tempi e 

costi delle proposte e le classi a cui sono rivolte. 

In allegato: 
- Modulo per l’iscrizione al pre/post scuola e study time  (allegato n.1) 

- Modulo per delega al ritiro dell’alunno da Viale della Libertà e per le uscite nel territorio comunale 

(allegato n.2) 

 

 

Buon inizio d’anno! 
 

La Coordinatrice didattica 
Nicoletta Guglielmi 

 

 


