ISTITUTO COMPRENSIVO 1 “IL GUERCINO” – CENTO
ORGANIZZAZIONE PRIME SETTIMANE DI SCUOLA
INFANZIA : “PACINOTTI” E
“ALIGHIERI”

PRIMARIA :”IL GUERCINO” E
“CARDUCCI”

SECONDARIA “IL GUERCINO”

INIZIO - 16 SETTEMBRE 2019 – LUNEDI
Saranno accolti solo i bambini che
hanno frequentato il precedente anno
scolastico, con orario
8.00- 13.30, pranzo incluso
La prima settimana l’orario sarà dalle
8.00 alle 13.30
Dal 23 settembre 2019 l’orario sarà
dalle 8.00 alle 16.30

INIZIO - 16 SETTEMBRE 2019 - LUNEDI
Per tutta la settimana da lunedi 16 a
venerdi 20 settembre 2019, l’orario
sarà
8.20- 12.20
sia presso il plesso Il Guercino che
presso il plesso Carducci

INIZIO - 16 SETTEMBRE 2019 - LUNEDI
Orario per il 16 settembre 2019
Classi terze : dalle ore 9.00 alle ore
12.00
Classi seconde : dalle ore 9.00 alle ore
11.00
Classi prime : dalle ore 10.00 alle ore
12.00 (con la presenza dei genitori lo
stretto tempo necessario per
l’accompagnamento)
L’orario della settimana verrà
comunicato successivamente TRAMITE
SITO
TEMPO PROLUNGATO
Si anticipa che l’orario pomeridiano del

L’INGRESSO E’ POSSIBILE DALLE 8.00
ALLE 9.00
NUOVI INSERIMENTI – Iniziano
mercoledi 18 SETTEMBRE 2019 - per i

CLASSI PRIME – per le classi prime, solo
il giorno 16 settembre 2019, l’orario

bambini appena inseriti,
indipendentemente dalla loro età,
l’orario sarà il seguente:
- Prima settimana (dal 18 al 20
settembre 2019) : 9.00 – 11.30
- Seconda settimana dal 23 al 27
settembre 2019:
8.00/9.20 – 13.30 con pranzo
Dalla terza settimana, (lunedi 30
settembre) anche per i bambini appena
inseriti, l’orario sarà
8.00 – 16.30
ASSEMBLEA DI CLASSE (soprattutto per
i nuovi iscritti, indipendentemente
dall’età; sono comunque invitati tutti i
genitori)
- Presso la sede Alighieri, via
Alighieri 1 , giovedi 5 settembre
2019 dalle ore 17.30 alle ore
19.00
- Presso la sede in Pacinotti 9,
mercoledi 4 settembre 2019dalle
ore 17.30 alle ore 19.00
Durante l’assemblea verranno date
informazioni sull’organizzazione e sulle
attività dei singoli plessi

sarà dalle ore 9.00 alle ore 12.20.
E’consentita la presenza dei genitori
nelle aule solo il tempo per le prime
comunicazioni.

tempo prolungato dalle 14.00 alle
16.00, il lunedi, martedi, mercoledi e
giovedi, per le classi II e III F inizierà
lunedi 23 settembre 2019.
La classe 1 F invece seguirà l’orario
pomeridiano dalle 14.00 alle 16.00 il
lunedi, martedi, mercoledi, giovedi e
venerdi da lunedi 30 settembre 2019.
La mensa sarà effettuata da chi ne farà
richiesta dalle ore 13.10 alle ore 14.00

ASSEMBLEA DI CLASSE – solo per le
classi prime
- Martedi 10 settembre 2019 –
presso il plesso “Carducci” dalle
ore 17.30 alle ore 19.00;
- Mercoledi 11settembre 2019 –
presso il plesso “Il Guercino”,
dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Durante l’assemblea verranno date
informazioni sull’organizzazione, sui
materiali necessari per i primi giorni di
scuola e sulle attività dei singoli plessi

ASSEMBLEA DI CLASSE – solo per le
classi prime – per i genitori con la
dirigente e i coordinatori
- Lunedi 9settembre 2019 dalle ore
18.30 alle ore 19.30

IL SERVIZIO DI PRE/POST/INTERSCUOLA verrà attivato da lunedi 23 settembre 2019 solo per chi ha già pagato.

Dirigente Scolastico Anna Tassinari

