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Inizio delle lezioni a.s. 2018-2019 e accoglienza classi
prime
Si comunica che le lezioni avranno inizio come di seguito indicato:

SCUOLA INFANZIA
Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, ad eccezione di quelli frequentanti per la prima volta le
sezioni dell’Istituto, entreranno il giorno 12 Settembre 2018 alle ore 08:00 nei rispettivi Plessi
Le lezioni avranno inizio alle ore 8.00 e termineranno alle ore13:00.
I nuovi iscritti e i loro genitori entreranno a partire dal giorno 13 Settembre secondo il Piano di
accoglienza comunicato dalle Responsabili di Plesso alle famiglie.

SCUOLA PRIMARIA
Tutti gli alunni della scuola primaria, ad eccezione di quelli delle classi prime, entreranno il giorno
12 Settembre 2018, alle ore 08:20 nei rispettivi Plessi
Le lezioni avranno inizio alle ore 8.20 e termineranno alle ore13:20.
Gli alunni delle classi prime e i loro genitori entreranno il giorno 13 Settembre 2018 e saranno
accolti dalle Responsabili di Plesso e dalla Dirigente Scolastica:
✓ alle ore 8:30 Plesso Giovanni Paolo II;
✓ alle ore 9:00 Plesso Giancarlo Manzi.

Dopo un breve saluto, i bambini saranno accompagnati nelle classi dai rispettivi docenti.
Le lezioni termineranno alle ore13:20.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado, ad eccezione di quelli delle classi prime, entreranno
il 12 Settembre 2018 alle ore 08.10.
Le lezioni avranno inizio alle ore 8.10 e termineranno alle ore 13.52.
Gli alunni delle classi prime e i loro genitori entreranno il giorno 13 Settembre 2018 alle ore 9:30 e
saranno accolti dalla Dirigente Scolastica nel campo sportivo (ingresso in via Sicilia).
Dopo un breve saluto, i ragazzi saranno accompagnati nelle classi dai rispettivi docenti.
Le lezioni termineranno alle ore 13.52.
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