
 
 

 

Prospetto Ingressi Alunni 
 

Al Personale Docente di 

Infanzia- Primaria – Sec. 1° grado 
 

Al D.S.G.A. e al Personale A.T.A. 

SEDE 

 

Oggetto: proposta Orario delle Lezioni  anno scolastico 2019-20 

               plessi scolastici di via Archimede – via Fava 
 

 

plesso centrale via Archimede 
 

12 set 2019         ore   09,00           classi  PRIME  scuola  SECONDARIA 

                                                        formazione classi con la presenza degli alunni delle 

                                                        Classi SECONDE e TERZE  

                                                        Saluti spazio antistante palestra e ingresso nelle aule 

 

                            ore  10,00            classi  PRIME  scuola  PRIMARIA 

                                                        formazione classi con la presenza degli Alunni  

                                                        Classi  QUINTE  piccoli amici della bandiera 

                                                        Saluti spazio antistante palestra e ingresso nelle aule 

 
I Docenti delle ex Quinte 2018/19 accompagneranno alla Secondaria i loro ex studenti e accoglieranno i 

loro alunni di classe Prima scuola Primaria. I Docenti dei vari comparti tutti presenti dalle ore 09,00. 

Presenti i Genitori interessati agli ingressi dei figli ai vari ordini. 
 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

13 set 2019         ore   09,00           classi  SECONDE – TERZE  di scuola SECONDARIA 

                                                        classi SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE  

                                                        di scuola PRIMARIA  

                            ore  09,15           spazio antistante la palestra: saluti e ingresso in aula 
 

 

plesso staccato via Fava 
 

                            ore  09,00            sezioni 4 – 5 anni  scuola INFANZIA 

                                                        preparazione dei bambini per i compagni di anni 3 
                                                         
                            ore  10,00            sezioni anni  3  scuola INFANZIA 



                                                        accoglienza dei bambini con i piccoli amici della bandiera 

                                                                                    formazione sezioni nel cortile della scuola M. L. King 
 

I Docenti delle ex Quinte 2018/19 accompagneranno alla Secondaria i loro ex studenti e accoglieranno i 

loro alunni di classe Prima scuola Primaria. I Docenti dei vari comparti tutti presenti dalle ore 09,00. 

Presenti i Genitori interessati agli ingressi dei figli ai vari ordini. 

Tutti  i plessi 
                             

14 set 2019         ore  09,00 – 12,00           classi e sezioni TUTTE di ogni Ordine di Scuola  
 

Gli Alunni osserveranno gli orari d’ingresso programmati.  Usciranno tutti alle ore 12,00 (primi gg). 

I Docenti, tutti in servizio, dalle ore 08,30 alle ore 12,30 (primi gg) per accoglienza alunni,  

raccolta segnalazioni su eventuali spostamenti da parte delle Famiglie (nella parte finale della giornata).  

Commissioni Formazione Classi (domanda in Segreteria per cambi consensuali nei tre ordini)  

 

 
ROSOLINI, 03 set 2019 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Salvatore  Lupo 


