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AI DOCENTI
AGLI ALLIEVI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
AL D.S.G.A.
AL SITO WEB

OGGETTO: INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE A.S. 2018/19 - Sia questo un tempo per apprendere il sapere, la sapienza
e acquisire un'esperienza di vita (Papa Francesco - Udienza generale del 05/09/2018)
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE P.V. l’attività didattica avrà inizio in ogni ordine di scuola e in ogni plesso dell’Istituto
Comprensivo G. MINOZZI - N. FESTA.
Auguro a tutti gli allievi un anno scolastico ricco di emozioni, nuovi saperi, amicizie, scoperte e progetti di
crescita. Spero sia un anno contraddistinto dal rispetto e dalla comprensione, accompagnato da sorrisi e da
mani tese ad aiutare chi ha bisogno.
Auguro a tutti i docenti, “vecchi” e “nuovi”, un anno denso di soddisfazioni, umane e professionali, segnato
dalla passione per l’insegnamento, dalla cura e dall’attenzione per i bambini e i ragazzi, che a loro si rivolgono
con attese importanti.
Auguro un buon anno ai collaboratori scolastici, solerti e attenti ai bisogni dei bambini e dei ragazzi,
amorevoli nella cura della Scuola.
Auguro un buon anno al personale della Segreteria, senza il quale moltissime iniziative e progetti non
potrebbero essere realizzati.
Auguro, infine, un buon anno alle famiglie, vicine alla scuola, pronte a collaborare in un clima di fiducia
reciproca.
Tutti insieme per una scuola che istruisce, educa e forma alla cittadinanza e alla democrazia.
Tutti insieme per i nostri allievi piccoli e grandi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria SANTERAMO

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
SCUOLA DELL’INFANZIA
TUTTE LE SEZIONI
H. 8:00 - 16:00

dal lunedì al venerdì

Fino all’attivazione del servizio di mensa sarà osservato il seguente orario:
H.. 8:00 - 14:30 dal lunedì al venerdì

Gli allievi del 1° anno seguiranno gli orari specificamente previsti nel Progetto di accoglienza.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
SCUOLA PRIMARIA
CLASSI A TEMPO ORDINARIO
H. 8:30 - 13:30

dal lunedì al venerdì

H. 8:30 - 12:30

il sabato

CLASSI A TEMPO PIENO
H. 8:30 - 16:30

dal lunedì al venerdì

Fino all’attivazione del servizio di mensa sarà osservato il seguente orario:
H. 8:30 - 13:30

dal lunedì al sabato

PLESSO MINOZZI - USCITA DAL CORTILE INTERNO
Fino all’attivazione del servizio di mensa


Tutte le classi prime e seconde usciranno dalla porta (sotto la scala di emergenza) all’estremità del
corridoio piano terra lato sx;



Tutte le classi terze, quarte e quinte usciranno, come di consueto, dalla porta di fronte all’ufficio di
Dirigenza.

PLESSO CAPPELLUTI - USCITA DALLA PORTA PRINCIPALE


Tutte le classi site al piano terra usciranno 5 minuti prima delle altre (h. 13:25/12:25);



Tutte le classi site al secondo piano usciranno alle h. 13:30/12:30

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CLASSI PRIME

Il 1° giorno di scuola le docenti accoglieranno gli allievi delle classi prime alle h. 9:00. Nel plesso Minozzi
l’ingresso avverrà eccezionalmente dal cortile interno.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CLASSI A TEMPO ORDINARIO
H. 8:25 - 13:25 dal lunedì al sabato
CLASSI A TEMPO PROLUNGATO
H. 8:25 - 16:25

dal lunedì al giovedì

H. 8:25 - 13:25

il venerdì

Fino all’attivazione del servizio di mensa sarà osservato il seguente orario:
H. 8:25 - 13:25 dal lunedì al sabato
CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE
Martedì 11 settembre (sede centrale)


H. 16:00 - 17:00: incontro tra docenti, genitori e allievi della classe prima;



H. 17:00 - 18:00: incontro tra docenti e allievi delle classi seconda e terza.

Le lezioni di strumento musicale avranno inizio mercoledì 13 settembre p.v. secondo il calendario
concordato.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA

Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di accoglienza e rafforzare il senso di appartenenza ad
un’unica comunità scolastica, anche gli allievi delle classi della succursale Cappelluti svolgeranno l’attività
didattica presso la sede centrale.
Il 1° giorno di scuola gli allievi di tutte le classi prime saranno accolti nella sala teatro del Plesso N. FESTA
con accesso da Via Vena alle h. 9:00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria SANTERAMO
Firma digitale

