INGRESSO PRIMO GIORNO DI SCUOLA
LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2022

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F.GALLO”-PIAZZA
Ore 8:00 CLASSI TERZE E SECONDE
Ore 8:10 CLASSI PRIME

NELLA 1° SETTIMANA (12/9-16/09)
L’ORARIO DELLE LEZIONI PER TUTTE LE CLASSI SARA’
DALLE ORE 8:05 ALLE ORE 12:55, CON INGRESSO ALLE ORE 8:00.
-Il servizio di prescuola per gli alunni che ne hanno presentato richiesta sarà già
attivo, con orario 7:30-8:00.
-Non ci sarà ancora rientro pomeridiano.

PER IL PRIMO GIORNO DI LEZIONE
si consiglia agli alunni delle classi PRIME di portare solo un quaderno e il
portapenne; il diario scolastico verrà consegnato in mattinata A TUTTI gli
alunni .
—-------------------------------------------------------------------------------------------------

INGRESSO PRIMO GIORNO DI SCUOLA
LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2022
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A. FRANK”-BREO
Ore 7:50 CLASSI TERZE E SECONDE
Ore 8:00 CLASSI PRIME

NELLA 1° SETTIMANA (12/9-17/09 compreso il sabato per le classi 2E/3E)
L’ORARIO DELLE LEZIONI PER TUTTE LE CLASSI SARA’
DALLE ORE 7:55 ALLE ORE 12:55, CON INGRESSO ALLE ORE 7:50.
-Il servizio di prescuola per gli alunni che ne hanno presentato richiesta sarà
già attivo, fin dal primo giorno, con orario 7:40-7:50.
-Non ci sarà ancora rientro pomeridiano.

PER IL PRIMO GIORNO DI LEZIONE
si consiglia agli alunni delle classi PRIME di portare solo un quaderno e il
portapenne; il diario scolastico verrà consegnato in mattinata A TUTTI gli alunni.
La prima settimana si partirà con il solo orario antimeridiano e con il servizio di preorario per coloro che ne abbiano fatto preventiva richiesta.
Si presume di attivare il tempo scuola completo, comprensivo di servizio mensa e
relativa assistenza al più presto.. Si chiede ai genitori di controllare il sito per
successive informazioni.
Si comunica che il costo annuale per l’assistenza mensa (eccetto il corso C del
plesso “A. Frank” che, essendo a tempo prolungato, contempla la mensa come
tempo scuola con assistenza da parte dei docenti curricolari), gestita dalla
Cooperativa Proteo, è il seguente:

GIORNI ASSISTENZA MENSA

COSTO COMPLESSIVO ANNUO

1

€ 18,00

2

€ 36,00

L’abbattimento del prezzo, per andare incontro alle esigenze delle famiglie, è
determinato dai contributi elargiti dall’Amministrazione Comunale e dal nostro
Istituto.
Il pagamento della quota da parte delle famiglie consente di offrire tempi scuola più
funzionali alle necessità lavorative e organizzative dei genitori, nonché di investire
sulla qualità della didattica e di potenziare l’offerta formativa, ponendo le basi per la
predisposizione di un ambiente di apprendimento significativo, inclusivo e motivante,
in cui si presta attenzione alle peculiari esigenze formative di ogni singolo alunno.

