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Tutte le informazioni utili per il primo giorno di scuola
16 settembre: primo giorno di scuola. Terminate le vacanze estive, è
ormai tempo di conto alla rovescia per tornare in aula. Riportiamo
alcune informazioni utili per affrontare al meglio l’inizio del nuovo
anno.
Orari di inizio delle lezioni
Il primo giorno di scuola le lezioni inizieranno in modo differenziato
in base alla classe frequentata dagli alunni.
Scuola infanzia (materne)
4 e 5 anni: entrata alle ore 8.30/9.00 e uscita dalle ore 12.15 alle
ore 12.30
3 anni: inizio dal 17/09/2019 con le modalità indicate nelle riunioni
con i genitori.
Scuola primaria (elementari)
classi 3 – 4 – 5, Istituto Baccio da Montelupo: ore 8.30 /12.30
(ingresso e uscita da via Europa)
classe 2, scuola Margherita Hack: ore 9.00 / 12.30
classe 1, scuola Margherita Hack: ore 9.30 /12.30
Scuola secondaria di primo grado (medie)
a. classe terza: entrata ore 8.00 /11.30
b. classe seconda: entrata ore 9.00 /11.30
c. classe prima: entrata ore 10.00 /11.30
Ingresso e uscita da via Caverni
Per quanto riguarda l’accoglienza alle classi 1 della scuola
secondaria di primo grado per motivi di sicurezza potrà entrare un
solo genitore e potrà rimanere al massimo per 10 minuti.
Orario lezioni dal 17 al 20 settembre
Scuola infanzia (materne)
4 e 5 anni: entrata alle ore 8.30 e uscita dalle ore 12.15 alle ore
12.30
3 anni: inizio con le modalità indicate nelle riunioni con i genitori.
Scuola primaria (elementari)
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Tutte le classi entreranno alle ore 8.30 ed usciranno alle ore 12.30
Scuola secondaria di primo grado (medie)
Tutte le classi entreranno alle ore 8.00 e usciranno alle ore 11.30 a
causa dell'organico parziale e per fattibilità servizio trasporto.
Servizio mensa
Il servizio mensa sarà attivo dal 23 settembre per tutte le classi,
fatta eccezione per i 3 anni della scuola dell’infanzia che seguono un
progetto di inserimento.
Servizio scuolabus
Lunedì 16/09/2019
Scuola Infanzia
andata 9.00 (sezione 4 e 5 anni)
ritorno 11.20 (sezioni 4 e 5 anni)
Scuola primaria
andata 8.30 (solo per le classi 3-4-5)
ritorno 12.25 (per tutte le classi)
Scuola secondaria di primo grado
andata 8.00 (solo per le classi 3)
ritorno 11.30 (per tutte le classi)
Orario dal 17 al 20 settembre: servizio completo (andata e ritorno)
Scuola dell'infanzia (ritorno) 11.20
Scuola Primaria (ritorno) 12.25
Scuola secondaria di Primo Grado (ritorno) 11.30
In questa settimana i genitori degli alunni che utilizzano l'autobus
per Fibbiana e Ginestra Fiorentina sono invitati a venire a prendere i
figli a scuola a causa dell'eventuale assenza dell'autobus di linea in
concomitanza dell'orario di uscita anticipato.
Orario
Scuola
Scuola
Scuola

scuolabus dal 17 al 20 settembre:
secondaria di primo grado (medie) - Ritorno alle ore 11.30
primaria (elementari) - Ritorno alle ore 12.25
dell'infanzia (materne) - Uscita con pulmino ore 11.20
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