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Scuola Primaria
Prot.n. 7/1

La strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per dei
buoni incontri
Baruch Spinoza

Avvisi per l’inizio dell’anno scolastico.
1. ORARIO DI FUNZIONAMENTO
ORARIO
h. 7,30/7,55

SERVIZIO
Pre-scuola: solo per gli iscritti

h. 8,00

Ingresso a scuola

h. 8,05

Inizio lezioni

h. 12,45

Termine delle lezioni (lunedì, mercoledì e venerdì; per
le classi prime, seconde e terze: lunedì e venerdì)
Mensa e ricreazione

h. 12,45/14,00
h. 14,05/16,05
h. 14,05/16,05

h. 16,05/19,00

Rientro pomeridiano obbligatorio (martedì e giovedì;
per le classi prime, seconde e terze anche il mercoledì)
Doposcuola (Study Time) per IV e V: lunedì, mercoledì e
venerdì; per I, II e III lunedì e venerdì;
(servizio aggiuntivo solo per gli iscritti)
Post-scuola tutti i pomeriggi: solo per gli iscritti

2. INIZIO ANNO SCOLASTICO
Classi II – III – IV – V
❖ Il primo giorno di scuola sarà lunedì 12 Settembre alle ore 8,05; 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’ingresso e l’uscita degli alunni avverrà in Viale della Libertà.
❖ l servizi di pre-scuola, mensa e il post scuola saranno avviati il 12 settembre.
❖ Il servizio di doposcuola inizierà il 12 settembre.
Classi I
❖ Martedì 13 Settembre saranno accolti gli alunni delle classi prime alle ore 9.00 in salone teatro. I
genitori potranno accompagnare i propri figli in salone teatro per assistere all’accoglienza dei bambini.
Si ricorda di mettere nello zaino solo il materiale richiesto dalle maestre per il primo giorno di scuola
che si concluderà alle ore 12.45.
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3. COLLOCAZIONE AULE
Al primo piano si trovano le aule delle classi prime (in fondo al corridoio) e seconde, al secondo
piano le aule delle classi quinte e terze (in fondo al corridoio); le aule delle classi quarte si trovano
nel corridoio dell’aula di informatica.

4. DIETE SPECIALI
Per gli alunni che necessitano di diete personalizzate è necessario presentare in segreteria il
certificato medico che attesta intolleranze o allergie. Per gli alunni già iscritti occorre presentare il
rinnovo del certificato.

5. SERVIZI AGGIUNTIVI
- Per usufruire del servizio di pre-scuola, mensa, doposcuola 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 9 Settembre.
- Le attività facoltative avranno inizio il 3 Ottobre. Un prossimo avviso dettaglierà contenuti,
tempi e costi delle proposte e le classi a cui sono rivolte.
6. REGISTRO ELETTRONICO
- Verranno fornite via mail ai nuovi iscritti le credenziali per accedere allo strumento.

In allegato:
- Modulo per l’iscrizione al pre/post scuola e al doposcuola
- Modulo per delega al ritiro dell’alunno da Viale della Libertà e per le uscite nel territorio
comunale
- Modulo per delega accompagnatori
- Note organizzative relative alla gestione dell’emergenza Covid

Buon inizio a tutti!
La Coordinatrice didattica
Nicoletta Guglielmi
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