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Prot. n 201
Parabiago, 06 settembre 2019
A tutti i genitori della Scuola Primaria

OGGETTO: Disposizioni di inizio anno

Gentili Genitori,
di seguito trovate alcune informazioni utili per ripartire:
1. LUNEDI’ 9 SETTEMBRE:
I bambini delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ inizieranno alle ore 8.30 e termineranno alle ore
12.30;
I bambini di 1^ inizieranno alle ore 8.45 e termineranno alle 12.30.
Non saranno attivi i servizi aggiuntivi di pre, post scuola e di mensa
2. MARTEDI’ 10 SETTEMBRE:
Tutte le classi svolgeranno le lezioni della mattinata. L’orario sarà dalle 8.30 alle ore 12.30.
Non saranno attivi i servizi aggiuntivi di pre, post scuola e di mensa
3. MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE:
L’orario di Scuola è a tempo pieno: dalle 8.30 alle 16.30. Le lezioni si svolgeranno
regolarmente, pertanto si raccomanda la puntualità. Saranno, inoltre, garantiti tutti i servizi
aggiuntivi: pre-scuola, mensa e post scuola.
4. DISPOSIZIONE DELLE CLASSI NELL’ATRIO:
(vd. File allegato)
Si invitano i genitori a rimanere in prossimità delle porte d’ingresso.
5. ABBIGLIAMENTO:
I bambini dovranno indossare la maglietta della Scuola e il grembiule.

6. USCITA:
Le classi 1^ e 2^ usciranno dal cancello di via Mari 6 (portineria).
Le classi 3^, 4^ e 5^ usciranno dal cancello di via Mari 10 (lato infanzia)
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7. ORE DI EDUCAZIONE FISICA:
1^A – Lunedì (14.30-15.30) e Giovedì (8.30-9.30);
1^B – Lunedì (10.30-11.30) e Giovedì (14.30-15.30);
2^A – Lunedì (9.30-10.30) e Giovedì (10.30-11.30);
2^B – Martedì (14.30-15.30) e Giovedì (15.30-16.30);
3^A – Lunedì (15.30-16.30) e Giovedì (11.30-12.30);
3^B – Lunedì (11.30-12.30) e Martedì (10.30-11.30);
4^A – Martedì (8.30-9.30) e Mercoledì (14.30-15.30);
4^B – Martedì (9.30-10.30) e Giovedì (9.30-10.30);
5^A – Martedì (11.30-12.30) e Mercoledì (15.30-16.30);
5^B – Lunedì (8.30-9.30) e Martedì (15.30-16.30).
NB: Già da lunedì 9 verranno svolte le ore di educazione fisica, pertanto, si invita ad
indossare la tuta e a portare le scarpe da ginnastica.

8. REGISTRO ELETTRONICO
Da settembre 2019 entrerà a regime per tutta la Scuola il registro elettronico. Verrà, però,
attivato in modo graduale.
Nel mese di settembre, utilizzeranno il registro elettronico solo gli insegnanti ed il
personale di segreteria.
Ad ottobre, dopo l’assemblea generale (giovedì 26 settembre) nella quale verrà presentato
il registro elettronico, sarà aperto anche ai genitori e i bambini verranno dotati di badge.

9. MENSA
Da settembre non verranno più venduti i buoni pasto. Chi ha ancora i buoni pasto, potrà
utilizzarli fino ad esaurimento. La mensa verrà addebitata con la retta nel mese
successivo. Si chiede, pertanto, di segnare sul diario se non si usufruisce del servizio
mensa.

Buon anno scolastico!
Cordiali saluti

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed educative, il preside
Giovanni Carmelo Falconieri

