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Ai genitori degli alunni
delle classi prime a.s. 2018/19
scuole secondarie Cellini - Moro - Carazzolo
Oggetto: Invito incontro presentazione attività scolastiche a.s. 2018/19 classi prime scuole secondarie.
I genitori degli alunni che frequenteranno nell’a.s. 2018/19 la prima classe delle scuole secondarie Cellini, Moro,
Carazzolo, sono invitati a partecipare ad un incontro con gli insegnanti di classe il giorno:
giovedì 6 settembre 2018 dalle ore 17.30 alle ore 18.30
nei locali delle rispettive scuole
Cellini: via Bajardi, 24 - Moro: via Calabresi, 5 - Carazzolo: via Fiorazzo, 1
per confrontarsi sul seguente ordine del giorno:
1) organizzazione dell’attività scolastica prevista
2) informazioni relative al funzionamento della scuola.
3) suggerimenti in ordine all’acquisto del materiale didattico necessario.
Si ricorda inoltre che le lezioni inizieranno mercoledì 12 settembre 2018.
DAL 12/09/2018 al 21/09/2018 L’ORARIO PROVVISORIO SARA’ COSI’ ARTICOLATO:


CLASSI A TEMPO PROLUNGATO, dal lunedì al venerdì

-

Carazzolo:
mercoledì 12 settembre 2018 e giovedì 13 settembre dalle ore 8.15 alle ore 14.15 con mensa;
venerdì 14 settembre ore 8.15-13.15;
da lunedì 17 settembre a giovedì 20 settembre 2018 dalle ore 8.15 alle ore 14.15 con mensa;
venerdì 21 settembre dalle ore 8.15 alle ore 13.15 senza mensa;
da lunedì 24 settembre 2018 orario completo



CLASSI A TEMPO NORMALE, dal lunedì al sabato

-

Cellini – Moro – Carazzolo:
da mercoledì 12 settembre 2018 osserveranno l’orario completo 8.15 - 13.15.

 gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado Cellini il primo giorno di scuola
(12 settembre 2018) entreranno alle ore 8.45.
L’ORARIO DEFINITIVO ANDRA’ IN VIGORE DAL 24 Settembre 2018 CON LE SEGUENTI MODALITA’:


CLASSI A TEMPO NORMALE

Cellini – Moro – Carazzolo: dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 13.15;


CLASSI A TEMPO PROLUNGATO

Carazzolo: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.15 alle ore 16.15 con servizio mensa;
il venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15 senza servizio mensa.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Maria Mapelli
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