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Civitanova Marche, 20 agosto 2019 

 

Ai Sigg. genitori 

degli alunni delle classi prime 

delle Scuole Primarie 

dell’ISC Via Ugo Bassi 
 

 

 

Oggetto: Accoglienza degli alunni classi prime della scuola primaria- A.S. 2019/20 

 
 

Gentili Genitori, 

 

l’ISC Via Ugo Bassi realizzerà un’accoglienza particolare riservata agli alunni che nell’A.S. 

2019/20 frequenteranno le classi prime delle Scuole Primarie. 

 

A tal fine, dal 16 settembre al 21 settembre 2019, gli alunni ed i loro genitori avranno un 

orario esclusivo di entrata e di uscita, come di seguito indicato: 

 
 

Scuola Primaria “A.Garibaldi” 
 

Per gli alunni iscritti al modulo l’orario di entrata sarà fissato per le ore 08.15 e l’orario di uscita 

per le ore 12.45. 

A partire da lunedì 23 settembre 2019, giorno da cui sarà attivato il servizio mensa e per 

tutti i lunedì successivi (giornata lunga con mensa), l’orario di entrata sarà fissato per le ore 

08.05 e l’orario di uscita per le ore 16.25. 

Negli altri giorni della settimana l’orario di entrata sarà fissato per le ore 08.05 e l’orario di 

uscita per le ore 13.00. 

 

Per gli alunni iscritti al tempo pieno l’orario di entrata sarà fissato per le ore 08.15 e l’orario di 

uscita per le ore 12.45. 

A partire da lunedì 23 settembre 2019, giorno da cui sarà attivato il servizio mensa l’orario 

di entrata sarà fissato per le ore 08.05 e l’orario di uscita per le ore 16.05
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Scuola Primaria “S.Zavatti” 

 

L’orario di entrata sarà fissato per le ore 08.15 e l’orario di uscita per le ore 12.25. 

A partire da lunedì 23 settembre 2019, l’orario di entrata sarà fissato per le ore 08.05 e 

l’orario di uscita per le ore 12.40.  

 

 

Durante la settimana di accoglienza, dal 16 settembre al 21 settembre 2019, potrete accompagnare i 

vostri figli nelle classi, conoscere gli insegnanti e rendere più graduale il distacco dai vostri figli che 

fanno il loro ingresso in un nuovo ordine di scuola. 

 
Da lunedì 23 settembre 2019 gli alunni e i genitori osserveranno invece, l’orario di tutti gli altri 

studenti, rispettando i tempi d’ingresso e quelli di uscita. 

I genitori lasceranno i propri figli all’ingresso della scuola, non entreranno più nelle classi e 

dovranno trovarsi puntuali a scuola al termine delle lezioni. 

 
 

Si coglie l’occasione per comunicare che l’incontro di inizio anno con gli insegnanti è fissato 

per mercoledì 11 settembre 2019 alle ore 18.00 presso le rispettive sedi scolastiche. 

 
 

Con l’auspicio di intraprendere un proficuo rapporto di collaborazione, stima e rispetto reciproco, 

porgo cordiali saluti. 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Antonella Marcatili) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

              
 


