Istituto Comprensivo "F. PALIZZI"
P. zza Dante -( Tel./Fax 081 7580785-80026 - Casoria (Na)
C. F. 93056840635
E-mail naic8ev005@istruzione.it - PEC:naic8ev005@pec.istruzione.it
www.palizzicasoria.gov.it
Codice Univoco PA: UFE1J9
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Prot. N. 4036/01.08
Ai docenti del plesso Duca d’Aosta
Al DSGA
Al personale Ata
Sede
Agli atti
Al sito web
Oggetto: Disposizioni organizzative per il progetto accoglienza
Si comunica l’articolazione dell’attuazione del progetto accoglienza che verrà svolto nei giorni
11, 12, 13 settembre 2019.
SCUOLA DELL’INFANZIA
11 SETTEMBRE - I genitori accompagneranno gli alunni neoiscritti nelle sezioni alle ore 9.15
e parteciperanno alle attività programmate nelle aule; gli alunni usciranno alle ore 12.15
prelevati dai genitori nelle sezioni.
12 E 13 SETTEMBRE – Come da precedente comunicazione:
dalle ore 08.15 alle ore 12.15 ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI
dalle ore 09.15 alle ore 12.15 ALUNNI NEO ISCRITTI
SCUOLA PRIMARIA
11 SETTEMBRE Alle ore 8.00, genitori e alunni delle classi seconde e terze accederanno
all’atrio dall’ingresso posto per chi entra a destra dell’edificio, mentre quelli delle quarte e delle
quinte accederanno all’atrio posto per chi entra a sinistra dell’edificio.
12 e 13 SETTEMBRE come da precedente comunicazione
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 SOLO CLASSI I
dalle ore 08.00 alle ore 12.00 TUTTE LE ALTRE CLASSI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
11 SETTEMBRE - Gli alunni saranno accolti dai docenti, secondo il prospetto allegato, nella
palestra dell’istituto alle ore 8.10 accedendo dai corridoi laterali, senza attraversare l’atrio;

successivamente gli alunni si recheranno nelle classi mentre i genitori si tratterranno in palestra
per ricevere la modulistica necessaria. Le lezioni termineranno alle ore 12.10.
12 E 13 SETTEMBRE – Tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze entreranno alle ore
8.10 ed usciranno alle ore 13.10
I docenti saranno impegnati in attività strutturate per la durata dell’orario scolastico
(8.00/12.00).
Casoria, 10 settembre 2019.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Stefania Colicelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, Dlgvo 39/1993)

