
 

 

 

Alle famiglie degli alunni delle classi prime – Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Comunicazioni di inizio anno scolastico 
 

 

Si comunica che: 

1. le lezioni si terranno tutti i giorni dal lunedì al venerdì;  

2. le lezioni avranno inizio alle ore 8.25 e termineranno, fino al 27 settembre 2019, alle ore 

12.00; 

3. a partire dal 30 settembre 2019 le lezioni avranno inizio alle ore 8.25 e termineranno alle ore 

14.07;  

4. il Dirigente Scolastico riceverà i genitori degli alunni delle classi 1A - 1B – 1C – 1D - 1E il  

18 settembre 2019 alle ore 8.40 nell’Aula Magna dell’Istituto; 

5. il Dirigente Scolastico riceverà i genitori degli alunni della classi 1F – 1G – 1H – 1I – 1L  il 

19 settembre 2019 alle ore 8.40 nell’Aula Magna dell’Istituto; 

6. sarà distribuito agli alunni un vademecum contenente alcune informazioni utili. Detto 

vademecum è consultabile anche sul sito istituzionale della scuola. 

 

Si invitano i genitori degli alunni delle classi prime: 

1. a ritirare il libretto delle giustificazioni (qualora non avessero ancora provveduto); 

2. a recarsi presso gli Uffici di Segreteria per le operazioni di delega relative al ritiro dei propri 

figli in caso di uscita anticipata; 

3. a comunicare, con sollecitudine, eventuali problematiche relative sia a problemi di salute dei 

propri figli sia di carattere familiare; 

4. a controllare quotidianamente il diario personale  dei propri figli  per prendere visione delle 

comunicazioni scuola - famiglia che dovranno essere firmate con puntualità; 

5. a prendere comunque visione di tutte le comunicazioni scuola-famiglia pubblicate sul sito 

della scuola all’indirizzo www.icgiovannipascoli.edu.it   Area Genitori – Comunicazioni; 

6. a leggere con attenzione il vademecum d’Istituto e ad attenersi a quanto in esso contenuto.  

 
 

F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Ciro Scognamiglio 

      
  FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA 

      A MEZZO STAMPA 

AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

     DELL’ART. 3, C.2 DEL  

                          D.LGS. N.39/1993 

 


