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COMUNICAZIONE N. 10 

Agli alunni e ai loro genitori 

Ai docenti 

Al personale tutto 

Al DSGA 

Al Sindaco del Comune di Itri 

Al Sindaco del Comune di Campodimele 

All’Ufficio Scuola del Comune di Itri 

Al Comando della Polizia Urbana del Comune di Itri 

Alle Associazioni sportive, ricreative, culturali presenti sul territorio 

Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto: inizio dell’anno scolastico 2017-18 

  

 INDICAZIONI per il primo giorno di scuola, giovedì 14 settembre 2017 

Il primo giorno di scuola tutte le classi prime della scuola primaria entreranno dal cancello di Via 

della Repubblica alle ore 8,30 per un momento di benvenuto. E’ gradita la presenza dei genitori. 

DISPOSIZIONE DELLE AULE e orario  

Le classi dell’infanzia inizieranno le loro attività alle ore 8,00 (ingresso previsto tra le ore 8,00 

e le ore 9,00) e i bambini neo iscritti entreranno seguendo il calendario affisso al Pad. B. Le aule sono 

tutte situate nel Pad. B, ingresso Via Don Morosini e Via della Repubblica. 

  

Le classi della primaria inizieranno le loro attività alle ore 8,05 e termineranno alle 13,05. 

(Solo per le classi prime, il primo giorno, l’ingresso è previsto alle ore 8,30 nel Piazzale del Pad. B) 

 Le seguenti classi della Scuola Primaria saranno dislocate nel Pad. B :  IC, ID, IIB, IIC, IID, IIE, 

IVC, con ingresso da Via della Repubblica;  le rimanti classi nel Plesso San Giovanni Bosco.   

 

Le classi della Scuola secondaria di primo grado svolgeranno il loro orario, per il primo mese 

dell’anno scolastico, dalle ore 14,00 alle ore 18,30 presso i locali del Plesso San Giovanni Bosco. 

 

Le classi dell’Istituto Professionale Agro Ambientale svolgeranno il loro orario di lezione, 

nelle giornate del 14 e 15 settembre, dalle ore 7,55 alle ore 11,55 e a partire dal 18 settembre dalle 

ore 7,55 alle ore 12,55, fino a nuova comunicazione. 
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 La difficoltà organizzativa relativa a questo inizio dell’anno scolastico è stata affrontata con 

l’unica volontà di permettere a tutti i bambini dell’Istituto Comprensivo di cominciare l’anno 

scolastico, pur con orari ridotti e diversificati. 

 Si prende atto dell’estrema disponibilità dimostrata dal personale tutto, dal senso di 

condivisione e responsabilità di tutte le componenti scolastiche e ci si augura caldamente che la fase 

di disagio, seppure accompagnata da tanta collaborazione e senso di appartenenza alla Scuola, sia 

il più limitata possibile nel tempo. 

 Buon anno a tutti, e che ci accompagni il sorriso. 

 
Itri, 12 settembre 2017 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Lidia Cardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 

 


