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Cava de’ Tirreni, 05/09/2018

CIRCOLARE n. 4

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 11 SETTEMBRE 2018
GIORNATA DELL'ACCOGLIENZA
Il nostro Istituto per iniziare in modo festoso e gradevole il nuovo anno scolastico ha organizzato il giorno
martedì 11 settembre 2018 la Festa dell'Accoglienza.
Ecco il programma della giornata:
SEDE SCUOLA PRIMARIA: ORE 08,30 - Via Papa Giovanni XXIII
Tutti gli alunni della Scuola Primaria si ritroveranno con il Dirigente Scolastico e le Insegnanti di Scuola
Primaria e dell’Infanzia tra canzoni e poesie, e verranno accolti dai propri Docenti per vivere
festosamente le attività del Progetto di Accoglienza, con uscita per le ore 12,00. Dal giorno mercoledì 12
settembre 2018, gli alunni della Scuola di Infanzia e della Scuola Primaria inizieranno la loro regolare
frequenza nei Plessi di appartenenza, secondo gli orari curriculari già stabiliti nello scorso anno scolastico
SEDE CENTRALE ORE 10,00:
Tutti gli alunni iscritti al primo anno della Scuola Secondaria di I grado si ritroveranno nel Piazzale
antistante l'edificio dell'Istituto Comprensivo in Via R. Senatore 64 e, suddivisi per classi di appartenenza,
verranno accompagnati nella Palestra del nostro Istituto. In loco assisteranno all'esibizione di gruppi
musicali, in compagnia del Dirigente Scolastico e dei Docenti. In seguito, dalle ore 10,30 circa ,gli alunni si
recheranno nelle rispettive classi per svolgere le attività previste dal Progetto di Accoglienza.
Da mercoledì 12 settembre 2018 con orario di entrata alle ore 08,30 e con orario di uscita alle ore
13,30, gli alunni di tutte le sezioni della Scuola Secondaria di I grado cominceranno a frequentare
regolarmente.
Aspettiamo tutti i genitori dei nostri alunni neoiscritti per un caloroso saluto di benvenuto!!!
F.to Il Dirigente Scolastico
dott. Maurizio de Gemmis
(Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D. Lgs.vo 39/93)

