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Anno Scolastico 2019-2020

Circolare n. 1
Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al Personale ATA
Alla DSGA
Sito Web
Oggetto: Avvio anno scolastico 2019/2020
Si informano Le SS.LL. che, giusta delibera del consiglio d’Istituto del 9 settembre 2019, le lezioni
avranno inizio mercoledì 11/09/2019 per tutte le classi seconde e terze e giovedì 12/09/2019 per le
classi prime.
Al fine di favorire l'inserimento dei nuovi iscritti è stata organizzata per il giorno 12/09/2019 la
giornata dell’accoglienza delle classi prime, secondo il seguente prospetto orario:
Sezioni

Orario

Luogo

A–B–C–D-E

Ore 9.00 – 10.20

Aula Magna del plesso centrale

F- G- H – I - L

Ore 10.30 – 12.30

Aula Magna del plesso centrale

Durante tale giornata sono state previste diverse attività per permettere agli alunni, provenienti da
scuole e classi diverse, di socializzare tra di loro, con i nuovi docenti, con il capo d’istituto e con tutto il
personale ATA. Al termine del primo turno gli alunni, accompagnati dai loro docenti, si recheranno nelle
classi per proseguire le attività organizzate dalla scuola.
Accoglienza degli alunni delle classi prime.
- Saluti della Dirigente scolastica
- Intermezzo musicale a cura degli alunni della sezione musicale
- Proiezione video: presentazione della scuola ed attività didattiche
- Consegna di gadget a tutti gli alunni delle classi prime
- Presentazione delle sezioni, del consiglio di classe e delle regole della scuola a cura degli alunni
delle classi seconde e terze.
Orario provvisorio e tempo scuola Anno Scolastico 2019 - 2020
Il Consiglio D’istituto in data 9/09/2019 ha deliberato:
l’orario provvisorio:
Settimana corta: da lunedì a Venerdì – Ore da 60 minuti

 Ingresso ore 8.30
 Ingresso ore 8.30
tutto l’organico;

- uscita ore 12.30 per la prima e seconda settimana;
- uscita ore 13.30 da lunedì 23 settembre 2019 fino a completamento di

Ricreazione ore 10.20 – 10.30
L’orario definitivo:
Settimana corta: da lunedì a Venerdì – Ora 60 minuti
Ingresso ore 7.55

- uscita ore 13.55

Ricreazione ore 10.45 – 10.55
L’orario definitivo entrerà in vigore ad organico completo. Sarà data tempestiva comunicazione
famiglie.

alle

Uscita AUTONOMA
Per il primo periodo delle lezioni gli alunni delle classi prime usciranno dai locali scolastici alla fine
dell’attività didattica SOLO se prelevati dai propri genitori e fino a quando non saranno acquisite le
autorizzazioni di uscita autonoma. Il modello di autorizzazione autonoma, in allegato alla circolare,
potrà essere scaricato dai genitori direttamente dal sito della scuola e consegnato il primo giorno di
scuola ai docenti di lettere, debitamente compilato, con firma di almeno un genitore e copia del
documento di identità.
La richiesta di uscita autonoma, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa da entrambi i genitori. Qualora uno dei due genitori fosse impossibilitato, sarà necessario
allegare una dichiarazione, del genitore firmatario, che attesti l’impossibilità alla firma da parte
dell’altro genitore.
Le classi seconde e terze, così come deliberato dal Consiglio D’Istituto nella seduta del 7/09/2018,
potranno, in deroga all’autorizzazione acquisita
per l’anno scolastico 2018/2019, uscire
autonomamente fino al 20/09/2019, in attesa di acquisire le nuove autorizzazioni, il cui modello è
allegato alla presente circolare.

La scrivente augura agli alunni e alle loro famiglie, ai docenti, al personale ATA, i più sinceri auguri di
buon lavoro per l'inizio del nuovo anno scolastico.

