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Avviso n. 02/C27

Pescara, 30 agosto 2017
A tutti � Docenti e Genitori
Sede "'Ijinozzi" (Scuola Secondaria di I grado)
Sede "�orgomarino" (Scuola Primaria)
Sede "ij. Buozzi" (Scuola Infanzia)
Sede "tjante Alighieri" (Scuola Primaria)
Sede "�ante Alighieri" (Scuola Infanzia)
I

Albo se�e

e p.c. DSGA
I Oggetto: Calendario ingressi A.S. 201.7-1.8

I

Premesso che i plessi appartenenti a questo Istitufo Comprensivo rispetteranno, anche
quest'anno, l'orario della "settimana corta" (Lunedì - Ven$rdì) si comunicano, come da delibera
del Collegio dei Docenti n. 6 del 29/06/2017, gli orari de;�le attività e delle lezioni a partire da
Lunedì 11 Settembre 2017.
11

11

Scuola dell'Infanzià
"Dante Alighieri" e "Borgo;niarino"
11

Lunedì 1.1./09/201.7

Ore 09,30 ingresso dei bambini vecchi iscritti

Martedì 1.2/09/201.7

Ore 09,30 ingresso dei bambini vecchi iscritti

Mercoledì 1.3/09/201.7

Ore 08,00 ingresso dei bambini vecchi iscritti
Ore 09,30 ingresso dei bambini nuovi iscritti del 1 ° gruppo*!

Giovedì 1.4/09/201.7

1

Ore 08,00 ingresso dei bambini vecchi iscritti e bambini nuqvi iscritti del 1 ° gruppo *
Ore 09,30 ingresso dei bambini nuovi iscritti del 2° gruppo i
1

,I

Venerdì 1.5/09/201.7
I
Ore 08,00 ingresso dei bambini vecchi iscritti è bambini nudvi iscritti dei primi due gruppi
Ore 09,30 ingresso dei bambini nuovi iscritti del 3° gruppo*

*'La suddivisione in gruppi dei bambini sarà visionabile presso l'albo della scuola nella sede
centrale di via Torino e, dal 04 settembre, anche pr: sso i plessi di "Dante Alighieri" e
"Borgomarino"
I
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�c1:1?1� Primari�
"Dante Ahglì1er1" e "Borgomarmo"

Dante .Alighieri
Lunedì 11/09/2017

Bor2:omarino
Lunedì 11/09/2017
!I

Le classi seconde, terze, quarte e quinte Le classJ seconde, terze, quarte e quinte
entrano $.Ile ore 8.30 ed entrano alle ore 12.30
entrano alle ore 8.15 ed entrano alle ore 12.15
Da Martedì 12/09/2017 a Venerdì 15/09/2017 DaMart�dì 12/09/2017 a Venerdì 15/09/2017

�
Le classi seconde, terze, quarte e quinte Tutte 1 classi entrano alle 8.30 ed escono
alle 12.3p
entrano alle ore 8.15 ed entrano alle ore 12.15

Le classi prinie entrano alle ore 8.45 ed
escono alle ore 12.15
I
Da Lunedì 18/09/2017 a Venerdì 22/09/2017 Da Lun:edì 18/09/2017 all'attivazione del
servizio llmensa (presumibilmente 2 Ottobre
2017)
Tutte le classi entrano alle 8.15 ed escono alle
�
Tutte I classi entrano alle 8.30 ed escono
13.15
alle 13.3p
Dall'atti
delle
Da Lunedì 25/09/2017 al termine
tazione del servizio mensa fino al
termine
ene attività didattiche
attività didattiche
r
entrano alle ore 8.30 ed escono
Tutte le classi entrano alle ore 8.15 ed escono Tutte le �lassi
I
alle
ore
16.30
alle ore 13.45
I

L'uscita sarà regolamentata nel seguente modo:
Ore 13.38 classi quinte e quarte (tot. 5 classi)
Ore 13.41 classi terze e seconde (tot. 6 classi)
Ore 13.45 classi prime (tot. 4 classi)

L'uscita +rà regolamentata nel seguente modo:
e quarte (tot. 4 c1assi")
O re 16.25 cIassi· qumte
·
I
Ore 16.28 classi terze e seconde (tot. 4 classi)
Ore 16.31 classi prime (tot. 2 classi)
':I
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Scuola Secondaria di grado
"Tinozzi"
Lunedì 11/09/2017

Entrano le soli classi prime secondo il seguente orario:

• Ore 08,30 entrano in palestra (accompagnati dai genitori ed accolti dai docenti) gli alunni
delle Sezioni A-E-F-G che escono alle ore 11.30
,
I
• Ore 09,30 entrano in palestra (accompagnati dai geNitori
ed accolti dai docenti) gli alunni

j!

delle Sezioni B-C-H-I che escono alle ore 12.30

Da Martedì 12/09/2017 a Venerdì 15/09/2017

• Ore 08,00 entrano tutti gli alunni delle classi secon i e e terze che escono alle ore 12.00
� escono alle ore 13.00
• Ore 09,00 entrano tutti gli al nni delle classi prime he
�
,
Da Lunedì 18/09/2017 a Venerdì 22/09/2017
�
• Ore 08,00 entrano gli alunni di tutte le classi ed esc : no alle ore 13. 00
!
Da Lunedì 25/09/2017 al termine delle attività dida iche
l
• Ore 08,00 entrano gli alunni di tutte le classi ed escono alle ore 14. 00
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