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Alle famiglie degli studenti classi prime 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Scuola secondaria di primo grado 

Al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Pianificazione primo giorno di scuola – Classi prime 

SSPG 

Ingressi differenziati ore 9:30 e ore 9:45 

Uscita alle ore 13.00 

Il primo giorno di scuola è arrivato! I docenti accolgono con grande entusiasmo gli studenti che per 

la prima volta varcano la soglia della Scuola secondaria di primo grado per intraprendere insieme 

una nuova ed appassionante esperienza di vita. Nel pomeriggio i docenti di strumento musicale 

iniziano l’attività didattica, per gli studenti che hanno scelto di frequentare il corso ad indirizzo 

musicale, secondo il calendario concordato nella riunione del 9 settembre 2022. 
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Gli studenti della classe 1A e della classe 1E ubicati nel plesso Asilo Nido, verranno accolti nel 

cortile antistante la Scuola secondaria di primo grado di via Italia e successivamente, dopo l’appello, 

accompagnati dal docente in servizio nella propria aula. 

Al termine delle operazioni di ingresso, la Dirigente Scolastica si recherà nei plessi per un saluto e 

un augurio di un proficuo e sereno anno scolastico. 

Per consentire agli studenti di vivere serenamente questo momento, gli orari degli ingressi sono 

stati differenziati. A tal fine, si raccomanda ai genitori degli studenti delle classi prime di rispettare 

gli orari indicati nel calendario allegato. 

 

CLASSE 1B  1A 

INGRESSO Ore 9:30 Ore 9:30 

PLESSO Via Italia Asilo Nido 

INGRESSO/USCITA 

 

Piano primo 
Palestra  

Primo piano 

ORARIO USCITA 13.00 13.00 

 

 

   

CLASSE 1C   1D 1E 

INGRESSO Ore 9:45 Ore 9:45 Ore 9.45 

PLESSO Via Italia Via Italia Asilo Nido 

INGRESSO/USCITA 

 

Piano 
secondo 

Scale muratura 

Piano terra  

Ingresso 
autonomo 

Piano terra 

ORARIO USCITA 13.00 13.00 13.00 

  

A partire dal secondo giorno di scuola, le classi prime osserveranno gli orari di ingresso e di 

uscita indicati in tabella 

CLASSE 1A   1B  1C   1D 1E 

INGRESSO Ore 
8:00 

Ore 
8:00 

Ore 8:00 Ore 8:00 Ore 
8:00 

PLESSO Asilo 
Nido 

Via Italia Via Italia Via Italia Asilo 
Nido 



INGRESSO/USCITA Primo 
piano 

Piano 
primo 

Palestra 

Piano 
secondo 

Scale 
muratura 

Piano 
terra  

Ingresso 
autonomo  

Piano 
terra 

ORARIO USCITA 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

Le famiglie sono invitate a non soffermarsi nei pressi degli accessi/cancelli principali 

per chiedere informazioni ai docenti al fine di consentire la corretta vigilanza agli 

studenti. 

La Scuola provvederà ad inoltrare su Bacheca e a inserire sul sito istituzionale 

(www.icedanti.edu.it) tutte le informazioni relative all’organizzazione didattica di cui 

le famiglie devono essere messe a conoscenza. 

Per qualsiasi informazione le famiglie sono invitate a contattare la segreteria al 

numero 0775/327915 o all’indirizzo mail fric80800q@istruzione.it. 

Buon anno scolastico a tutti! 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Raffaella Carrubba) 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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