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Carissimi genitori,  
il nuovo anno scolastico è ormai alle porte. Siamo sicuri che con la collaborazione piena e la fiducia reciproca 

tra famiglia e scuola, potremo continuare con serenità a realizzare la meravigliosa e delicata missione educativa cui 
siamo chiamati, genitori ed educatori. Auguriamo ai nostri bambini e ragazzi un anno sereno e proficuo per la loro 
crescita. 

INIZIO ANNO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA 
 

Martedì 13 settembre 8.30 
Tutti i bambini inizieranno il nuovo anno scolastico FESTOSAMENTE nel cortile 

ALLA PRESENZA DEI GENITORI 
riprendendo la “tradizionale bella e gioiosa accoglienza” della nostra scuola. 

 

Mercoledì 14 settembre 

Iniziano le attività scolastiche per tutti i bambini con il seguente orario: 

8.15-12.30 Classi 4^-5^ 
8.30-12.15 Classi 2^-3^ 
8.30-11.45 Classe 1^ 
 

Dal 19 settembre inizia il tempo pieno. 

L’avvio dell’anno scolastico sarà in linea con il documento contenente le indicazioni strategiche fornite dall’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) del 05-08-2022. Per garantire al meglio la ripresa delle attività scolastiche si manterranno alcune 
norme prudenziali: 

• gli orari di entrata e uscita saranno scaglionati 

• evitare assembramenti 

• i genitori potranno accedere al cortile, ma non ai locali interni della scuola 

• la Segreteria sarà situata nel locale adiacente alla portineria 

Come sempre per eventuali necessità rivolgersi in Segreteria che sarà aperta dal giorno 1 settembre. 

La Direzione 

 

“ACCOGLIENZA CLASSE PRIMA” 
 

Venerdì 9 settembre 8.30-11.00 
Lunedì 12 settembre 8.30-11.00 

 

➢ 8.30-9.00 La classe 1^ è accolta dal team delle maestre nel cortile della scuola 
I genitori accompagnano i bambini nella propria aula per un breve momento  

➢ 9.00-10.00 Attività in classe. 
➢ 10.00-11.00 merenda e animazione con giochi guidati dalla classe 5^ 

Martedì 13 settembre 8.30-11.00 
La classe 1^ verrà accolta festosamente dalla classe 5^ nel cortile della scuola 

ALLA PRESENZA DEI GENITORI 
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