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AVVISO N.5
Alle famiglie
Al personale docente e Ata
ATTI
Oggetto: Parziale rettifica Avviso n.3 -Accoglienza alunni e inizio attività didattiche a.s. 2019/20
Con la presente si comunica il calendario di “accoglienza” per i nuovi iscritti e le date di avvio delle
attività didattiche per tutti gli ordini di scuola.
L’orario sarà ridotto fino al 27 Settembre per tutti gli ordini di scuola. Per i genitori dell’infanzia e della
primaria che avessero esigenze di far permanere i propri figli oltre l’orario ridotto, sarà disponibile
comunque un docente fino alle ore 13.35 per la primaria San Lorenzo, fino alle ore 13.00 per la
primaria di Via Balzico ( S. Maria al Rifugio) e fino alle ore 13.10 per l’infanzia (tutti i plessi), previa
comunicazione da parte dei genitori.

Fino al 27 settembre le attività si svolgeranno in orario ridotto per tutti gli studenti, secondo il
seguente prospetto:
scuola dell’infanzia plesso centrale, plesso Via Carillo, plesso Via XXIV Maggio dal lunedì al
venerdì: 8.10/12.10 (per le sezioni a tempo pieno sarà comunicata successivamente la data di inizio
della mensa)
scuola primaria San Lorenzo/Canonico dal lunedì al venerdì : 8.05/12.35 (il venerdì: 8.05/12.05)
scuola primaria Via Balzico ( S. Maria al Rifugio) dal lunedì al sabato: 8:30-12:30
scuola secondaria di I grado sede centrale S. Lorenzo, dal lunedì al venerdì: 8.00/ 13.00
Le lezioni di strumento musicale inizieranno in data 16 settembre e si svolgeranno a partire dalle ore
13.00 fino al 27 settembre.

Dal 30 Settembre (lunedì) le lezioni si svolgeranno con orario pieno secondo il seguente prospetto:
scuola dell’infanzia plesso centrale , plesso Via Carillo, plesso C.Umberto ( Via XXIV Maggio) dal
lunedì al venerdì : 8.10/13.10 per le sezioni dell’infanzia a orario antimeridiano; 8.10/16.10 per le
sezioni dell’infanzia a tempo pieno, in concomitanza con l’avvio della mensa comunale (la data è da
confermare).
scuola primaria San Lorenzo/Canonico dal lunedì al venerdì : 8.05/13.35 (il venerdì: 8.05/13.05)
scuola primaria Via Balzico ( S. Maria al Rifugio) dal lunedì al sabato: 8:30-13:00
scuola secondaria di I grado S. Lorenzo, dal lunedì al venerdì: 8.00/ 14.00
Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno a partire dalle ore 14.00 e seguiranno il medesimo
orario fino al termine dell’anno scolastico.

CALENDARIO INIZIO ATTIVITA’
Data
Martedì
10/09/2019

Ora
8.00-13.00

Ordine di scuola, sede e destinatari
Solo S.Secondaria, sede centrale
secondaria S.Lorenzo

Attività
Classi Prime- Festa dell’accoglienza
per favorire l’ingresso degli alunni
delle classi prime nella scuola
secondaria .

Mercoledì
11/09/2019

9.30.-12.00

S. Infanzia presso sede centrale
S.Lorenzo della scuola dell’infanzia
Solo bambini di anni 3

Festa dell’accoglienza per favorire
l’ingresso dei bambini di anni 3 nella
scuola
dell’infanzia
con
la
partecipazione di genitori, associazioni
del territorio e docenti.

11/09/2019

8.30-12.35
(orario
valevole solo
per
l’accoglienza)

S. Primaria San Lorenzo, sede centrale
secondaria S.Lorenzo
Solo classi prime e quinte ore 8:30

Festa dell’accoglienza per favorire
l’ingresso dei bambini delle classi
prime nella scuola primaria, con la
partecipazione
di
genitori,
associazioni del territorio e docenti.

8:30 - 12:30
S. Primaria S.Maria al Rifugio presso
loro sede
Solo classi prime e quinte ore 8:30

11/09/2019

8.00-13.00

Giovedì
12/09/2018

8.10/12.10

Inizio attività didattiche
Tutte le classi della Secondaria
Infanzia: solo bambini 3 anni presso tutte
le rispettive sedi della scuola dell’Infanzia

Accoglienza

8.05-12.35

S.Primaria S.Lorenzo/Canonico: tutte le
classi presso le rispettive sedi

Avvio delle attività didattiche per tutte
le classi della Scuola Primaria .

8.30/12.30

S.Primaria Via Balzico: tutte le classi

Avvio delle attività didattiche per tutte
le classi della Scuola Primaria .

8.00/13.00

Secondaria: tutte le classi presso la sede

Avvio delle attività didattiche per tutte
le classi della Secondaria

Venerdì
13/09/2019

8.10/12.10

Infanzia: tutti

8.05/12.35

Primaria S.Lorenzo/Canonico:tutti

8.30/12.00

S.Primaria Via Balzico:tutti

8.00/13.00

Secondaria: tutti

Avvio delle attività didattiche vere e
proprie per tutte le classi/sezioni e tutti
gli ordini di scuola

Modalità accoglienza con specifica delle attività che saranno svolte per tutti gli ordini di scuola
Accoglienza Secondaria I Grado: ingresso sede centrale
Performance sbandieratori; orchestra e coro; discorso di benvenuto; appello e formazione gruppiclasse; percorso motorio con i proff. Mirabile/Ferrara.
L’accoglienza in classe seguirà le linee di indirizzo definite in sede di dipartimento in modo da dare
uniformità al lavoro di tutte le classi.
Accoglienza Primaria San Lorenzo/Canonico: i bambini saranno accolti davanti all’ingresso della
scuola secondaria di I grado; seguirà discorso di benvenuto, appello e formazione gruppi-classe con
tutoraggio dei bambini delle classi quinte ai bambini delle prime; percorso motorio con il
prof.Ferrara, successivamente i gruppi si avvieranno verso il plesso Canonico accompagnati dai
docenti e dai genitori. L’accoglienza in classe seguirà le linee di indirizzo definite in sede di
dipartimento in modo da dare uniformità al lavoro di tutte le classi.
Accoglienza Primaria S.Maria al Rifugio: i bambini saranno accolti davanti all’ingresso, nello
spazio esterno alla scuola. Seguirà nell’ordine: performance sbandieratori, discorso di benvenuto,
appello e formazione gruppo-classe con tutoraggio dei bambini della classe quinta, saluto
dell’orchestra all’interno del chiostro e avvio in classe. L’accoglienza in classe seguirà le linee di
indirizzo definite in sede di dipartimento in modo da dare uniformità al lavoro di tutte le classi.
Accoglienza scuola dell’infanzia plesso San Lorenzo/Casa Apicella, plesso Via Carillo; plesso
Via XXIV Maggio: i bambini saranno accolti nel piazzale antistante il plesso sede centrale San
Lorenzo/casa Apicella per saluto della dirigente e il taglio del nastro; seguirà performance ginnastica
ritmica e divisione in gruppi dei bambini per attività ludico-ricreative (collage, pittura con bolle,
percorso sensoriale, merenda ecc.) insieme ai genitori e successivo avvicendamento dei gruppi nelle
diverse sezioni con i rispettivi docenti, consegna palloncino con messaggio di benvenuto).

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Filomena Adinolfi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgsn.39/93

