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Catania, 8 settembre 2021     ai genitori degli alunni 

        delle classi prime di scuola primaria 

 

Cari genitori, 

al fine di avviare e trascorrere al meglio e serenamente l’anno scolastico vorrei fornire alcune 

indicazioni. 

Orari delle lezioni: 

 giovedì 16 settembre 

 presentazione dei docenti e saluti di benvenuto 

le classi entreranno in orari differenziati, gli alunni, accompagnati da un solo genitore, 

faranno ingresso in aula magna attraverso il cortile posteriore, troveranno le sedie disposte 

a coppie, una per la bimba o bimbo e una per il genitore, parteciperanno a un momento di 

saluti di circa 20 minuti, lasceranno i bimbi e usciranno dall’uscita che verrà indicata, 

preleveranno i bimbi all’orario previsto presso gli stalli nei cortili; 

orari della giornata: 

- 1A – 1B: ingresso ore 9,05, uscita ore 11,05; 

- 1C – 1D: ingresso ore 9,35, uscita ore 11,35; 

- 1E – 1F: ingresso ore 10,05, uscita ore 12,05; 

- 1G – 1H: ingresso ore 10,35, uscita ore 12,35; 

venerdì 17 settembre 

 gli alunni andranno accompagnati e prelevati presso gli stalli nei cortili: 

 ingresso ore 8,05, uscita ore 12,05; 

da lunedì 20 settembre 

 gli alunni andranno accompagnati e prelevati presso gli stalli nei cortili: 

 ingresso ore 8,05, uscita ore 13,35 – dal lunedì al giovedì; 

 ingresso ore 8,05, uscita ore 13,05 – il venerdì. 

Gli orari e le aree di accompagnamento e prelevamento andranno rigorosamente rispettati. 

Andrà indossata la divisa di istituto. 

Andranno rispettate le essenziali norme anticovid: indossare la mascherina, mantenere la distanza 

interpersonale di un metro. 

Si chiede di versare un contributo volontario pari a 20,00 € per l’assicurazione e attività didattiche 

di ampliamento dell’offerta formativa, utilizzando l’applicazione PagOnline sul sito della scuola. 

Per il prelevamento da parte di soggetti terzi andrà depositata apposita delega. 

La modulistica si può scaricare dall’area dedicata del sito della scuola. 

 

I miei migliori auguri per la nuova avventura scolastica, 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        (prof. Fernando Rizza) 
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