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Inizio anno scolastico 2018/19 

Gentili genitori, 

siamo giunti alla fine di un altro anno scolastico, ricco di esperienze significative, in cui le nostre bambine e i 
nostri bambini hanno affrontato sfide, superato qualche delusione e raggiunto importanti obiettivi. Cogliamo 
questa occasione per ringraziare tutte le persone che sostengono i nostri sforzi e il nostro impegno e ci 
aiutano a migliorare offrendo una critica costruttiva! 

Qui alcune informazioni per il prossimo anno scolastico 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: Mercoledì 5 settembre 2018 

ORARIO DEL PRIMO GIORNO:  Classi prime: dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
     Classi seconde, terze, quarte e quinte: dalle ore 7.55 alle ore 10.15 

ORARIO PRIMA SETTIMANA:  
Classi prime: da giovedì 06.09.18 a mercoledì 12.09.18 dalle ore 7.55 alle ore 12.00; 
Classi seconde, terze, quarte e quinte: giovedì 06.09.18 e venerdì 07.09.18, dalle ore 7.55 alle ore 12.50. 

ORARIO DEFINITIVO 
Classi prime: da giovedì 13.09.18; 
Classi seconde, terze, quarte e quinte: da lunedì 10.09.18. 

Le scadenze e gli orari fissati rappresentano degli appuntamenti importanti per le nostre bambine e i nostri 
bambini e segnano l’avvio di un nuovo anno. Vi preghiamo di essere puntuali e rispettare queste 
indicazioni!  

SERVIZIO MENSA E MENSA “ESTERNI” 
L'inizio del servizio mensa per l'anno scolastico 2018/19 è previsto per lunedì 10.09.18 per tutti le/gli alunne/i 
delle classi seconde, terze, quarte e quinte a TN e a TP (laboratori), oltre che per le/gli alunne/i “esterni”. 
Le/gli alunne/i delle classi prime inizieranno ad usufruire del servizio giovedì 13.09.18, “esterni” inclusi.  
I genitori delle/gli alunne/i “esterne/i” potranno ritirare i loro figli dalle ore 13.45 alle ore 14.00, mentre le/gli 
alunne/i che avranno il permesso di andare a casa da sole/i usciranno alle ore 14.00. Tutte/i le/gli alunne/i in 
questione usciranno dal cancello di piazza Don Bosco. 
Anche per l’anno scolastico 2018/19 il servizio “mensa-esterni” verrà affidato alle educatrici e agli educatori 
dell’associazione “La strada – der Weg”, che saranno responsabili della sorveglianza degli alunni durante la 
mensa e fino alle ore 14.00. 

SERVIZIO DI ENTRATA ANTICIPATA 
Il servizio di “entrata anticipata” (dalle ore 7.40 alle ore 7.50) inizierà lunedì 10.09.18 per tutte/i le/gli alunne/i 
delle classi seconde, terze, quarte e quinte, sia a TN che a TP (laboratori). 
Le/gli alunne/i delle classi prime, sia a TN che a TP (laboratori) inizieranno giovedì 13.09.18. 
Le modalità di svolgimento del servizio saranno le seguenti: 
• le/gli alunni delle classi prime e seconde, accompagnate/i dai loro genitori, entreranno dal cancello di via 

Montecassino posto tra la palestra e la segreteria, si sistemeranno nello spazio riservato alla propria classe 
nel cortile “lato Nord”. Le stesse modalità saranno valide anche per tutte/i le/gli altri alunne/i di prima e 
seconda che entrano alle ore 7.50. L’uscita avverrà dal medesimo lato; 

• le/gli alunni delle classi terza, quarta e quinta entreranno dal cancello di piazza don Bosco e si 
sistemeranno negli spazi delle rispettive classi. Le stesse modalità saranno valide anche per tutte/i le/gli 
altri alunne/i delle stesse classi che entrano alle ore 7.50. L’uscita avverrà dal medesimo lato. 

 
Auguriamo a tutte le famiglie una serena estate, vi aspettiamo con gioia a settembre! 

 
 La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Carmela Grassi 
(firmato digitalmente) 
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