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Ai genitori degli alunni della
Scuola Secondaria di I grado 

OGGETTO: Orario prima settimana- Scuola Secondaria I grado

Con  la  presente  si  comunica  che  l’orario  della  prima  settimana  di  scuola  sarà  così
strutturato:

CLASSI PRIME

- lunedì 13/09 dalle ore 8.50 alle ore 10.50
- martedì 14/09 e mercoledì 15/09 dalle ore 07.50 alle ore 10.50
- da giovedì 16/09 dalle ore 07.50 alle ore 13.50

CLASSI SECONDE E TERZE

- da lunedì 13/09 a mercoledì 15/09 dalle ore 7.50 alle ore 10.50
- da giovedì 16/09 dalle ore 7.50 alle ore 13.50
La scansione oraria per disciplina verrà comunicata direttamente in classe la mattina del
13/09.
Dal 13 al 15 settembre il Comune garantisce il servizio di trasporto scolastico per l’orario
d’ingresso delle ore 7.50 (non quello di ingresso del primo giorno delle classi prime alle
ore 8.50) e per il ritorno alle 10.50.
Dal 16 settembre il trasporto scolastico entrerà in vigore regolarmente.

I primi tre giorni di scuola non ci saranno le lezioni di strumento.

N.B Ogni alunno dovrà consegnare il primo giorno di scuola l’AUTORIZZAZIONE
all’uscita autonoma, allegata alla presente comunicazione.
Senza l’autorizzazione il genitore è atteso all’ingresso della scuola, per il ritiro
del proprio figlio al termine delle lezioni.
Per gli alunni di classe II e III che già frequentavano e avevano consegnato lo
scorso anno il modello di Autorizzazione, esso si ritiene valido soltanto fino a
mercoledì  15  settembre  compreso.  Entro  tale  data  tutti  gli  alunni  dovranno
consegnare a scuola il nuovo modello, allegato alla presente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Barbara Bertoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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