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Prot. n.4346/I.1

A tutto il Personale dell’Istituto
Ai Sigg. Genitori
Agli Alunni
LL.SS./ ALBO
OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Nell’ augurare un buon anno scolastico, ritengo utile trasmettere alcune disposizioni volte a garantire il buon
funzionamento dell’Istituzione scolastica e ad assicurare un servizio efficiente teso al raggiungimento di un
prodotto scolastico efficace e qualitativamente significativo. L’anno scolastico 2017/2018 avrà inizio LUNEDI’
11 per la sola Scuola dell’Infanzia e da Giovedì 14 SETTEMBRE per la Scuola Primaria e la Secondaria di I
grado con gli orari e le modalità organizzative deliberate dai competenti OO.CC. e di seguito descritte:
 LUNEDI’ 11 SETTEMBRE

SCUOLA DELL’INFANZIA

gli alunni di 5 e 4 anni di tutte le sezioni dalle ore 9.00 alle ore 12.00
 MARTEDI’ 12 SETTEMBRE

SCUOLA DELL’INFANZIA

tutti gli alunni di tutte le sezioni dalle ore 9.00 alle ore 12.00
PER CONSENTIRE AI NUOVI ISCRITTI TEMPI DI ADATTAMENTO PIÙ DISTESI, È POSSIBILE
CONCORDARE CON I DOCENTI L’USCITA ANTICIPATA ALLE ORE 10,30/11,00 PER LE PRIME DUE
SETTIMANE
 DA MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE
tutte le sezioni

SCUOLA DELL’INFANZIA

dalle ore 8,30/9,00 alle ore 12,30/13,30

 GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
SCUOLA PRIMARIA


classi 1 ^ A/B/C/D/E/F

classi 1^ A/B/C/D/E/F

dalle ore 8.10 alle ore 12.1o

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

VENERDI’ 15 e SABATO 16 SETTEMBRE
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
SCUOLA PRIMARIA

tutte le classi

dalle ore 8.10 alle ore 12.10

tutte le classi dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Si invitano i Sigg. Genitori al rispetto degli orari sopra indicati per garantire una opportuna
turnazione dell’utenza e un ordinato svolgimento delle attività di accoglienza programmate;
evitando di anticiparsi eccessivamente, infatti, si potranno scongiurare caotici, quanto inutili,
assembramenti all’interno dell’edificio scolastico, e soprattutto, si eviterà di creare disagio alla
viabilità e di sottrarre posti auto all’esterno dell’edificio.
 DA LUNEDÌ 18 SETTEMBRE
SCUOLA DELL’INFANZIA

le sezioni osserveranno il seguente orario:

dal lunedì al venerdì

dalle ore 8,30/9,00 alle ore 12,30/13,30

e, dall’inizio della refezione

dalle ore 8,30/9,00 alle ore 16,00/16,30

SCUOLA SECONDARIA I GRADO le classi osserveranno il seguente orario:
dal lunedì al sabato
SCUOLA PRIMARIA

dalle ore 8.10 alle ore 13.10
le classi osserveranno il seguente orario:

tutte le prime e seconde

lunedì/mercoledì/venerdì
martedì/giovedì/sabato

dalle ore 8,30 alle ore 13,20
dalle ore 8,30 alle ore 12,20

tutte le terze, quarte e quinte

lunedì/mercoledì/venerdì
martedì/giovedì/sabato

dalle ore 8,30 alle ore 13,30
dalle ore 8,30 alle ore 12,30

e, dall’inizio della refezione
1^ A/B/C/D
2^ A/B/C/D/E/F
3^ A/B/C/D/E
4^ A/B/C /D
5^ A/B/C/D

classi a tempo normale (27 h)
lunedì/mercoledì/venerdì
martedì/giovedì/sabato
lunedì/mercoledì/venerdì
martedì/giovedì/sabato

dalle ore 8,30 alle ore 13,20
dalle ore 8,30 alle ore 12,20
dalle ore 8,30 alle ore 13,30
dalle ore 8,30 alle ore 12,30

classi a tempo pieno (40 h)
1^
2^
3^
4^
5^

E/F
G/H
F/G
E/F
E/F

dal lunedì al venerdì

dalle ore 8,30 alle ore 16,30

Durante l’intero a.s. gli alunni della S. Secondaria di I grado avranno accesso ai locali scolastici alle ore 8.10, gli
alunni della S. Primaria alle ore 8.30, gli alunni della S. dell’Infanzia dalle ore 8.30 alle ore 9.00. Nelle aule
saranno accolti dai rispettivi docenti che avranno cura di apporre la firma di presenza nell’apposito registro
cinque minuti prima dell’inizio delle attività didattiche.
 Nei giorni dal 11 al 16 settembre p.v. è consentito ai genitori l’accesso alle aule per accompagnare i
figli nell’orario di ingresso.
 Successivamente, a nessun genitore sarà concesso di accedere alle aule in orario scolastico.
 I genitori che non prelevano personalmente i figli ne daranno tempestiva comunicazione agli Uffici
di Segreteria, indicando, inoltre, i nominativi di coloro ai quali delegano tale compito.
 Per eventuali ,urgenti comunicazioni ai genitori, i Docenti produrranno debito invito tramite R.E.
I genitori, a loro volta, per comunicazioni urgenti ai Docenti , chiederanno debita autorizzazione
tramite R.E. alla scrivente o ai Docenti Coordinatori. In assenza di detti inviti e/o comunicazioni non
è consentito dare udienza ai genitori degli alunni durante le attività didattiche.
 I genitori che, per riconosciuti e documentati motivi, hanno esigenza di autorizzazioni diverse
in ordine all’orario scolastico, ne produrranno debita domanda alla scrivente.
 I sigg. Docenti, al termine delle attività didattiche, avranno cura di accompagnare gli alunni delle
classi di appartenenza fino all’ uscita per riaffidarli ai rispettivi genitori.
 Per nessun motivo è concesso l’accesso agli edifici scolastici a quanti non siano in possesso di
autorizzazione scritta della Scrivente o dei suoi Collaboratori.
Confido nel profondo senso di responsabilità e nella salda professionalità delle SS.LL. per una attenta osservanza
delle indicazioni sopra descritte e per un’opportuna informativa delle stesse ai genitori degli alunni.
Ringrazio e saluto cordialmente.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosa Petrillo

