
 

 
 

C. n.5                                             Firenze 9 settembre 2019 

 

Agli studenti e ai genitori  

A tutti i docenti 

Al Direttore 

p.c. Segreteria didattica 

 

ORARIO PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

e altre informazioni utili per il mese di settembre 

 

Carissime famiglie, 

siamo contenti di iniziare questo nuovo anno insieme che vedrà un Primo Giorno di Scuola 

organizzato a beneficio di una conoscenza migliore della scuola e della comunità educativa in modo 

particolare per gli/le studenti/studentesse delle classi prime dell’istituto. All’incontro in Aula Magna 

previsto per le classi prime sec. I e II grado, secondo l’orario sotto riportato, sono invitati anche i 

genitori. L’Accoglienza nei vari momenti della mattinata, prevista per tutti della durata di circa 30/40 

minuti, vedrà il saluto del Direttore e della nuova Preside insieme ai Docenti e ai Collaboratori della 

Scuola. 

 

Orario Classi Accoglienza 

08.15 Ingresso classi 5^ LS/LES Aula Magna 

08.15 Ingresso classi 2^-3^-4^ LS/LES Lezione nelle proprie aule 

09.00 Ingresso classi prime scuola I grado Aula Magna 

09.30 Ingresso classi seconde e terze scuola I grado Aula Magna 

10.05 Ingresso classi 1^ LS/LES Aula Magna 

11.15 Classi 2^-3^-4^ LS/LES Aula Magna 

12.00 Tutti Uscita 

  

Terminato il momento di saluto in Aula Magna le classi, accompagnate dai propri docenti, saliranno 

nelle proprie aule per continuare il progetto accoglienza.  

Solo le classi 2^-3^-4^ LS/LES, come da prospetto, entreranno nelle proprie aule e dopo la ricreazione 

si recheranno in Aula Magna per terminare il progetto accoglienza. 
 

Si comunica inoltre che dal 2° giorno di scuola (17 settembre) e per tutta la prima settimana l’orario sarà 

di 5 ore per tutte le classi:  

 uscita ore 12.40 sec. di I grado  

 uscita ore 13.05 sec. di II grado.  
 

Da lunedì 23 settembre l’orario sarà completo per tutte le classi.  
 

Dal giorno 30 settembre inizieranno il servizio Mensa e Doposcuola fino alle ore 17.00 per tutti gli 

studenti dell’Istituto (sarà inviato successivamente il modulo di adesione). 

 

Cordiali saluti            La Preside 
Prof.ssa Annamaria Gabellini 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


