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Alle famiglie degli alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado “Il Passignano” 

Ai docenti della scuola secondaria di primo grado “Il Passignano”  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

 

Circ. n. 11 

OGGETTO: Informativa inizio anno scolastico scuola secondaria. 

L’inizio delle lezioni sarà mercoledì 15 settembre 2021 

 

Classi prime:  

ore 8.00: gli alunni e le alunne delle classi prime entreranno dalle scale lato ingresso principale e verranno 

accolti dai docenti nell’Auditorium dell’Istituto per un saluto della Dirigente scolastica e per fornire 

indicazioni sull’organizzazione della giornata scolastica. 

Gli alunni e le alunne trasportati saranno accolti da un collaboratore scolastico all’entrata che indicherà loro 

il percorso da seguire. 

Si prega i genitori dei non trasportati di non intasare il parcheggio in cima alle scale e lasciare entrare i figli 

autonomamente.  

Classi seconde e terze: 

 

Gli alunni e le alunne verranno accolti dai loro docenti all’interno delle proprie aule con il seguente orario: 

ore 8.00: alunni delle sezioni C e D entreranno dall’ingresso principale, alunni sezione E dalle scale lato 

ingresso principale 

ore 8.05: alunni delle sezioni B e A entreranno dall’ingresso principale. 

Per tutti gli alunni e le alunne della scuola secondaria di primo grado: 

- L’orario delle lezioni sarà a partire dal primo giorno di scuola dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

- L’orario della sezione di strumento musicale saranno comunicati successivamente dai docenti di 

strumento 

- La consegna della colazione, sarà attiva dal 20 settembre 2021. Si raccomanda di dotarsi di bottiglia 

d’acqua personale. 

 

Si coglie l’occasione per inviare a tutti i più calorosi auguri per un anno scolastico sereno. 
 

     La Dirigente Scolastica 

             Prof.ssa Paola Salvadori 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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