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XXVIII DISTRETTO SCOLASTICO

SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Alle Famiglie e agli alunni e alle alunne
Prot. n. 2838/II.5

Roma, 8 settembre 2020

Si comunica che il Piano di Accoglienza dei bambini e delle bambine della Scuola
dell’infanzia e della Scuola primaria, dei ragazzi e delle ragazze della Scuola secondaria si
svilupperà dal 14 al 18 settembre 2020 secondo le modalità riportate infra. Tali modalità valgono
per tutte le sedi. All’inizio della prossima settima verranno fornite le indicazioni per la settimana
successiva.
La Scuola dell’infanzia entrerà tra le ore 8:00 e le ore 9:00 e uscirà tra le ore 12:00 e le ore
12:30 senza mensa. I nuovi iscritti seguiranno un calendario dettagliato fornito dalle insegnanti in
apposite riunioni.
La Scuola primaria seguirà un orario diversificato a seconda delle Interclassi: le classi 3^, 4^
e 5^ entreranno dalle ore 8:30 alle ore 8:45 e usciranno tra le ore 12:00 e le ore 12:15 senza
mensa; le classi 2^ entreranno tra le ore 8:45 e le ore 9:00 e usciranno tra le ore 12:15 e le ore
12:30 senza mensa; le classi 1^ entreranno tra le ore 9:00 e le ore 9:15 e usciranno tra le ore 12:15
e le ore 12:30 senza mensa.
Da ultimo, la Scuola secondaria seguirà il seguente orario:
- l’entrata del giorno 14 settembre sarà̀ ad orari scaglionati, secondo questo modello:
Orario di ingresso
8:15
8:45
9:15
9:45
10:15
11:15

classi
IIIA, IIIB, IIIF
IIIC, IIID, IIIG
IIA, IIB, IIF
IIC, IID, IIG
IA, IB, IF
IC, ID, IG

Orario di uscita
12:15
12:15
12:15
13:15
13:15
13:15

- dal 15 settembre al 2 ottobre (salvo imprevisti), avrà̀ il seguente orario:
sez A-B-F

ore 8,15-12,15

sez C-D-G

ore 9,15-13,15
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Consalvi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgvo 39/93)

