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Ai genitori degli alunni
Ai docenti
All’albo
Al sito
Oggetto: Inizio anno scolastico -informazioni
Gentili genitori, nell’augurare a voi e ai vostri figlioli un buon inizio, per l’anno scolastico che sta per
cominciare , si forniscono di seguito alcune informazioni:
Scuola dell’infanzia
L’orario delle lezioni fino a quando non comincerà la mensa, è il seguente 8,00-13,00
L’inserimento degli alunni può essere graduale, secondo le modalità definite dal Regolamento di Istituto e
concordato con i docenti.
Scuola Primaria
La scuola primaria inizia con l’orario definitivo:
tutti i giorni dalle 8,30 alle 13,30 con esclusione del sabato (8,30-12,30).
Il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime saranno accompagnati in classe dai genitori. Entro le ore
9,00 comunque devono iniziare le lezioni per cui i genitori lasceranno i loro figlioli ai docenti.
Scuola Secondaria di I grado
La Scuola Secondaria di I grado funzionerà dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Le attività del tempo prolungato, che
saranno attivate a inizio della mensa, produrranno un cambiamento orario, per cui l’orario delle lezioni del
primo periodo non è definitivo.
Le attività di strumento musicale inizieranno a partire dal giorno 16/09/2019. Maggiori delucidazioni verranno
fornite dai docenti di strumento musicale.
Gli alunni delle classi prime di scuola secondaria, accompagnati dai genitori, entreranno alle ore 8.00 nei locali
della palestra per il saluto da parte della Dirigente e delle Autorità locali. Durante l’incontro saranno fornite
comunicazioni di interesse comune. Al termine dell’incontro gli alunni proseguiranno le attività di accoglienza
previste.
Tutti i genitori possono prendere visione delle attività che si svolgeranno nel primo periodo di scuola attraverso
la lettura del Progetto accoglienza, pubblicato all’albo e al sito dell’Istituto.
Tutti i genitori devono:
1. firmare la liberatoria per le foto/riprese ecc. (occorre la firma di entrambi i genitori)
2. firmare la modulistica per il trattamento dati (occorre la firma di entrambi i genitori)

3. firmare il modello di autorizzazione o non autorizzazione all’uscita autonoma (solo scuola secondaria
di I grado e, anche in questo caso occorre la firma di entrambi i genitori)
I modelli saranno consegnati nel corso della prima settimana dai docenti di classe e verranno riconsegnati ai
plessi entro e non oltre il 30/09/2019.
Le deleghe al ritiro del minore da parte di altri vanno invece riconsegnate direttamente presso gli Uffici.
Anche le richieste di pre o post accoglienza vanno consegnate presso gli Uffici.
Le informazioni rese sicuramente non saranno esaustive in merito all’organizzazione dell’Istituto, per cui per
maggiori informazioni potete rivolgervi ai responsabili di plesso, consultare i Regolamenti di istituto pubblicati
nella sezione del sito Trasparenza e merito https://www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it/trasparenza-emerito/ o rivolgervi presso gli uffici.
Si comunica che gli uffici di segreteria seguono l’orario delle attività didattiche per cui i rientri pomeridiani
avranno inizio a partire dall’inizio della mensa. Fino ad allora l’orario di apertura al pubblico degli uffici sarà
il seguente:
Lunedì, martedì e giovedì: dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
Mercoledì e venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 10,30
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

