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Circ. n. 07 

Ai genitori degli alunni di scuola secondaria  

Al sito web-avvio anno scolastico-area genitori home page 

Pubblicazione attraverso il RE 

p.c.  

Al personale di scuola secondaria I grado 

Inoltro a mezzo mail 

 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie in merito ai primi giorni di scuola degli alunni di 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Gentili genitori, facendo seguito a quanto veicolato con circolare 420  del 

14.07.22 in merito al calendario scolastico e agli orari di ingresso e uscita degli 

studenti nei primi giorni di scuola e per tutto il mese di settembre, e nell’invitarvi 

a un’attenta lettura della circolare su indicata (link di seguito: 

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/images/420_calendario_annuale_e_

funzionamento_orario_avvio_attivit%C3%A0_22_23.pdf), 

vi rammentiamo ad ogni buon conto che: 

-nella giornata del 12 settembre cominceranno la frequenza soltanto le classi 

prime, con ingresso dalle ore 08.00 alle ore 08.10 e uscita dalle ore 11.15 alle ore 

11.20 in entrambi i plessi centrale e succursale; 

-nella giornata del 13 settembre frequenteranno tutte le classi prime, seconde e 

terze, con ingresso dalle ore 08.00 alle ore 08.10 e uscita dalle ore 11.15 alle ore 

11.20 in entrambi i plessi centrale e succursale; 

-a partire dal 14 settembre e fino al 30 settembre tutte le classi di scuola 

secondaria osserveranno l’ingresso dalle ore dalle ore 08.00 alle ore 08.10 e 

l’uscita dalle ore 12.55 alle ore 13.00 in entrambi i plessi centrale e succursale. 

-dal 03 ottobre verrà ripristinato l’orario intero, con uscita dalle 13.55 alle 14.00. 
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INDICAZIONI PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA:CLASSI PRIME 

I genitori sono pregati di non far radunare i ragazzi davanti ai cancelli prima 

delle 08.00, al fine di evitare assembramenti.  

Si comunica che l’ingresso potrà avvenire dalle ore 08.00 alle ore 08.10 nel plesso 

centrale e succursale, onde evitare affollamenti pericolosi nelle strade trafficate 

afferenti all’accesso dei plessi. 

I ragazzi accederanno singolarmente e in ordine di arrivo (e non per gruppi 

classe o per chiamata o appello nominale) all’interno del plesso e riceveranno 

accoglienza dal personale e indicazioni circa l’ubicazione dell’aula. 

Nella scuola secondaria I grado non è ammesso l’ingresso di accompagnatori nei 

cortili esterni o all’interno degli edifici scolastici e pertanto i genitori sono 

cortesemente pregati di facilitare l’ingresso autonomo degli studenti nel cortile, 

consapevoli del fatto che in aula riceveranno una calorosa accoglienza dai 

docenti. 

Durante la giornata dell’accoglienza del 12 settembre gli alunni delle classi prime dovranno 

portare con sé esclusivamente il seguente materiale: 

1. Zaino o borsa contenente: 

-un igienizzante per le mani ad uso personale; 

-fazzolettini; 
-acqua; 

-merenda (intervallo 09.30-09.40); 

-un quadernetto per le comunicazioni scuola-famiglia; 

-un quaderno a righe e un quaderno a quadretti; 

-un astuccio con 2 penne blu/nere, 2 penne rosse, 2 matite, gomma, temperamatite 

(con etichette adesive riportanti cognome e nome dello studente) 

-Ulteriori indicazioni sul corredo scolastico saranno fornite dai singoli docenti 

nei primi giorni di scuola. 
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INDICAZIONI PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA:CLASSI 

SECONDE E TERZE 

 

Durante la giornata dell’accoglienza del 13 settembre gli alunni delle classi seconde e terze 

dovranno portare con sé esclusivamente il seguente materiale: 

1. Zaino o borsa contenente: 

-un igienizzante per le mani ad uso personale; 
-fazzolettini; 

-acqua; 
-merenda (intervallo 09.30-09.40); 

-un quadernetto per le comunicazioni scuola-famiglia; 
-un quaderno a righe e un quaderno a quadretti; 

-un astuccio con 2 penne blu/nere, 2 penne rosse, 2 matite, gomma, temperamatite 

(con etichette adesive riportanti cognome e nome dello studente) 

-Ulteriori indicazioni sul corredo scolastico saranno fornite dai singoli docenti 

nei primi giorni di scuola. 

 

Bari Palese, 08.09.22 
 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                   Dott.ssa Rosanna Brucoli 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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