Prot. 5031/08

del 29.08.2018

Ai Genitori degli alunni iscritti nelle
classi prime
 della scuola primaria - plessi
Cagliero/Rodari
 della scuola secondaria di 1 grado
Tibullo
oggetto: organizzazione primi giorni 4 giorni di scuola: 13,14,17 e 18 settembre 2018
Il giorno 13 settembre 2018 avranno inizio le attività didattiche e per facilitare
l'ingresso degli alunni iscritti alle prime classi della scuola primaria e secondaria di
primo grado, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e a tutela di tutta l'utenza, si
dispone quanto segue:
Giorno 13 settembre
 plesso Rodari:
o ingresso alunni ore 9:00;
o i docenti delle classi prime attenderanno gli alunni nei rispettivi stalli,
muniti di elenco cartaceo degli alunni loro assegnati. I genitori
consegneranno i propri figli ai docenti che, al completamento della
classe, si dirigeranno verso l'aula assegnata con tutti gli alunni.


plesso Cagliero:
o ingresso ore 10:00;
o i docenti delle classi prime attenderanno gli alunni nella pertinenza della
scuola antistante le scale dell'ingresso di largo Volumnia. I genitori
consegneranno i propri figli ai docenti che, a completamento della
classe, si dirigeranno verso l'aula assegnata con tutti gli alunni.

Giorni 14-17 e 18 settembre plessi Cagliero/Rodari
o Ingresso ore: 8,30
o i docenti delle classi prime attenderanno gli alunni nella pertinenza della
scuola di appartenenza, gli stalli per la Rodari e lo spazio dietro il
cancello per la Cagliero. I genitori consegneranno i propri figli ai docenti
che, a completamento della classe, si dirigeranno verso l'aula assegnata
con tutti gli alunni.
Questa formula organizzativa verrà mantenuta sino al 18 settembre per la scuola
primaria, a partire dal 19 settembre p.v. tutti gli alunni entreranno
regolarmente nell’edificio al suono della campanella previsto per le ore: 8,30 e
autonomamente raggiungeranno le proprie aule.


per la Scuola Secondaria di primo grado Albio Tibullo si dispone quanto
segue:
o
l'ingresso degli alunni iscritti alla prima media avverrà alle ore 8:00 da
via amulio 4.
o gli alunni delle classi seconde e terze medie entreranno alle ore:9.00
o a partire dal giorno 14 settembre tutti gli alunni entreranno
regolarmente alle ore: 8.00.

Al fine di promuovere fin dall'inizio la collaborazione scuola / famiglia
attraverso la conoscenza sia dei docenti di classe che dell'articolazione della giornata
scolastica il giorno 12 settembre 2018 dalle 17:00 alle 19:00 per le sole classi
prime primaria e secondaria di primo grado nei rispettivi plessi e aule si terrà
un incontro dei genitori con i docenti dalle ore 17:00 alle ore 19:00.
In quella sede i docenti consegneranno i libretti per la giustificazione delle
assenze, le cedole librarie per la primaria (se pervenute) e quant’altro utile per
l’avvio dell’anno scolastico.
Si precisa altresì che il 12 settembre pomeriggio dalle 17,00 alle 19,00 è
aperto l'ufficio di segreteria per ogni necessità.
La liberatoria per le classi prime medie sarà consegnata dai docenti durante
l'incontro del giorno 12 settembre 2018, sempre che sia stato firmato il

modulo di consenso al trattamento dei dati.
Si precisa inoltre che la liberatoria ha cadenza annuale, è pertanto necessario
rinnovarla con la compilazione del modello per tutti gli alunni frequentanti la
scuola media.
L'invio della liberatoria stessa può avvenire sin da ora, anche via telematica per
posta elettronica scaricando il modulo dal sito.
Si precisa infine che, sempre sul sito, è possibile prendere visione della circolare
sulle attività di studio assistito per gli alunni delle prime classi medie; la suddetta

circolare è comprensiva del modulo di adesione che va inviato, anche per posta
elettronica, per sottoscrivere l'adesione al progetto stesso.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Rosaria Merolla
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993)

