ISTITUTO COMPRENSIVO

IST. C. BATTIPAGLIA “G.MARCONI”
VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
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Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado
dell’I.C. “G. MARCONI”
Al collaboratore del DS prof.ssa M.Farabella
Ai Genitori degli alunni della sc. sec. I grado
Al Presidente del Consiglio d’istituto
Al Presidente del Comitato dei genitori
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Dirigente dell’I. C.”Fiorentino “Battipaglia
All’Albo e al sito
Agli Atti

Oggetto: inizio lezioni Scuola Secondaria I.C. “G. Marconi” Battipaglia A.S. 2018/19.
Si comunica che le lezioni presso la Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “G. Marconi” di
Battipaglia avranno inizio in data 01 ottobre 2018, così come disposto da Ordinanza della
Sindaca del 10/09/2018 Prot. N. 70259.

-

Si precisa che per favorire un’ordinata accoglienza di tutte le classi, in particolare delle classi prime
tenuto conto anche della condivisione degli spazi con l’I.C. Fiorentino, si predispone la seguente
organizzazione per il giorno 01/10/2018:
Ore 8:00 entrata classi seconde e terze;
Ore 8:30 entrata classi prime.
Tutte le classi usciranno alle ore 14:00.

Si evidenzia che tale orario di entrata sarà osservato solo in data 01/10/2018.
Dal giorno 02/10/2018 si osserverà il seguente orario articolato su cinque giorni settimanali:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ: ENTRATA ORE 8:00 USCITA ORE 14:00.
Tenuto conto che,in data 01/10/2018 anche le classi prime della Scuola Secondaria di I grado
“fiorentino” entreranno alle ore 8,30 dall’ingresso principale, per condividere l’inizio dell’anno
scolastico, si raccomanda ad alunni e genitori delle classi prime della Scuola Secondaria di I
grado dell’I.C.”G.Marconi”di occupare il lato sinistro del cortile adiacente all’ingresso principale.
Le classi prime dell’I.C. Fiorentino sosteranno sul lato destro del cortile adiacente all’ingresso
principale.
L’ingresso per tutte le classi della Sc. Sec. di I grado sarà effettuato dal cancello principale sito in
via Serroni n. 5.
Relativamente alle USCITE si forniscono le seguenti indicazioni.
USCITA PRINCIPALE : classi IB - ID;
USCITA C : classi III C – II C;
USCITA D : classi III A – II A – I A;
USCITA E : classi I F – II D;
USCITA F : classi III E – II E – I C – I E;
USCITA G : classi III D – III B – II B.
I genitori e i soggetti delegati potranno entrare all’interno degli spazi esterni.
I docenti accompagneranno gli alunni che usufruiscono dell’autorizzazione all’uscita autonoma al
cancello lato parcheggio ad eccezione dei docenti che svolgeranno il proprio orario di lavoro
(ultima ora) nelle classi I B e I D. Per tali classi gli alunni che andranno a casa autonomamente con
opportuna autorizzazione, saranno accompagnati al cancello principale in via Serroni n.5.
Si raccomandano uno scrupoloso adempimento e un’ampia collaborazione da parte di tutta la
comunità scolastica.
Si coglie l’occasione per ricordare che è previsto l’utilizzo della divisa scolastica .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa GIACOMINA CAPUANO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
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