Avviso: Inizio attività anno scolastico 2019-2020:
Si comunica alle famiglie degli alunni che le attività educative nella Scuola dell’infanzia e le attività didattiche nella Scuola
primaria e Scuola secondaria di I grado avranno inizio mercoledì 11 settembre 2019 con la seguente articolazione:

SCUOLA DELL’INFANZIA (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ)
PLESSO

INDIRIZZO

INIZIO

ORARI
(fino a nuova comunicazione)

G. RODARI

Via Anemoni - Rione Gescal

GIOV. PAOLO II

Via Anemoni - Rione Gescal

G. B. BASILE

Via Roccarainola

Mercoledì 11
settembre

Ingresso ore 8,30-9,30
Uscita ore 12,30-13,30

NOTA: solo i bambini di anni 3 inizieranno le attività il giorno giovedì 12 settembre 2019. Al fine di consentire un graduale
inserimento nel nuovo ambiente, dal giorno giovedì 12 al giorno venerdì 20 settembre, saranno accolti dalle ore 9,30 ed
usciranno con orario flessibile entro e non oltre le ore 13,30. Sarà consentita la presenza dei genitori fino alle ore 11,30.

SCUOLA PRIMARIA (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ)
PLESSO

INDIRIZZO

INIZIO

ORARI
(fino a nuova comunicazione)

Bovio:

Ingresso ore 8,15
Uscita ore 13,15
S. Barbato: Ingresso ore 8,30
Uscita ore 13,30

BOVIO

Via Marconi
Mercoledì 11
Bambini dei plessi
settembre
Bovio (tempo normale) e
San Barbato (tempo pieno)
NOTA: solo i bambini delle classi prime inizieranno le attività il giorno giovedì 12 settembre 2019 alle ore 9,00 ed usciranno alle ore
13,15 (bambini del plesso Bovio) ed alle ore 13,30 (bambini del plesso S. Barbato). Dal giorno successivo seguiranno lo stesso orario
delle altre classi. Sempre solo il giorno 12/09, sarà consentita la presenza dei genitori dalle ore 9,00 alle ore 10,00.

PONTILLO
Bambini dei plessi
Pontillo (tempo pieno) e
San Barbato (tempo normale)

Via Anemoni Rione Gescal

Mercoledì 11
settembre

Ingresso ore 8,30
Uscita ore 13,30

NOTA: solo i bambini delle classi prime inizieranno le attività il giorno giovedì 12 settembre 2019 alle ore 9,00 ed usciranno
alle ore 13,30. Dal giorno successivo seguiranno lo stesso orario delle altre classi. Sempre solo il giorno 12/09, sarà consentita la
presenza dei genitori dalle ore 9,00 alle ore 10,00.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ)
PLESSO

INDIRIZZO

INIZIO

ORARI
(fino a nuova comunicazione)

G. PASCOLI
Alunni dei corsi
B, C, D, E, F, G e classe 2H

PONTILLO
Alunni del corso A

Via Anemoni Rione Gescal

Mercoledì 11
settembre

Via Anemoni Rione Gescal

Mercoledì 11
settembre

Ingresso ore 8,00
Uscita ore 13,00
Ingresso ore 8,00
Uscita ore 13,00

NOTA: tutti i ragazzi delle classi prime, solo il giorno mercoledì 11 settembre 2019, al fine di partecipare alle attività di
accoglienza che si svolgeranno tutte al plesso Pascoli, entreranno alle ore 9,30 ed usciranno alle ore 13,00. Nell’occasione sarà
consentita la presenza dei genitori per tutta la durata della performance dell’Orchestra del corso ad indirizzo musicale e di una
rappresentanza del coro Millevoci della scuola primaria.

PRELIEVO ALUNNI

Secondo la vigente normativa, tutti gli alunni devono essere accompagnati a scuola e prelevati dai genitori o dai soggetti affidatari o
da persone opportunamente delegate. A tale proposito, si comunica che sono disponibili presso gli uffici di segreteria i moduli necessari per la
formalizzazione della pratica di delega. Si precisa che tale pratica di delega ha validità esclusivamente per il corrente anno scolastico 2019/2020.
I genitori o i soggetti affidatari degli alunni minori di 14 anni esclusivamente frequentanti la scuola secondaria, possono, sulla base della normativa vigente e
in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, autorizzare, utilizzando gli appositi moduli disponibili negli uffici di segreteria,
autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario delle lezioni. Si sottolinea che tale richiesta NON ha validità per le
attività extracurricolari. Pertanto, al termine delle attività extracurricolari, tutti gli alunni devono essere ritirati dai genitori o dai soggetti affidatari o dalle
persone opportunamente delegate, secondo le modalità sopra indicate.

L’occasione è gradita per augurare a tutti gli alunni un sereno e proficuo anno scolastico.
Cicciano, 6 settembre 2019

Il Dirigente scolastico
Prof. Maria Caiazzo

