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CIRCOLARE DOCENTI n 22
CIRCOLARE STUDENTI/FAMIGLIE n 5

OGGETTO: Organizzazione primo giorno di scuola
Il giorno 13/09/2021 le classi seconde, terze, quarte e quinte entreranno alla prima ora con il seguente orario:



le classi terze entreranno dalle ore 8,00 alle ore 8,05
le seconde /quarte/quinte entreranno dalle ore 8,05 alle 8,10.

L’ingresso delle classi prime è previsto per le ore 9,00. Per gli alunni delle prime è prevista un’accoglienza da
parte del gruppo tutor che darà loro tutte le informazioni necessarie.
Si precisa che nei giorni successivi le classi rispetteranno il seguente orario:



le classi prime e terze entreranno dalle ore 8,00 alle ore 8,05
le seconde /quarte/quinte entreranno dalle ore 8,05 alle 8,10.

Per l’ingresso le classi devono entrare utilizzando l’accesso previsto per l’aula assegnata alla prima
ora e indicata nell’orario. L’ accesso per ciascuna classe verrà pubblicato sul sito della scuola e con dei
cartelloni in prossimità delle entrate.
Il servizio colazioni non verrà effettuato da ditte esterne pertanto ciascuno studente dovrà provvedere
autonomamente.
L’uscita avverrà alle ore 12.58 alla fine della quinta ora di lezione e alle 13.50 alla fine della sesta.
Per quanto riguarda i permessi di ingresso in ritardo/ uscita anticipata causa trasporti in questa fase si
manterranno i permessi dello scorso anno per le seconde-terze-quarte classi mentre per le prime classi si
richiede alle famiglie di compilare l’apposito modulo che sarà disponibile in segreteria e che si allega alla
presente. Tale modulo una volta compilato dovrà essere riconsegnato in segreteria oppure inviato per email
all’indirizzo: trtf030002@istruzione.it
I professori nella prima settimana accetteranno l’ingresso in ritardo per motivi di trasporto su dichiarazione
dello studente e lo annoteranno sul registro.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Fabrizi
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