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Comunicazione n.7 
 
 

Alle famiglie della Scuola Primaria 
e p.c. ai docenti 

al DSGA 
OGGETTO: Informazioni inizio attività didattiche SCUOLA PRIMARIA 
 
Le attività della scuola primaria inizieranno lunedì 12 settembre per le classi di scorrimento, con orario 
8.10/8.20 – 13.10/13.20. 
 
Le classi prime inizieranno martedì 13, con ingresso scaglionato fra le 8.30 e le 9.30, nella seguente modalità: 
8.30 classe 1A 
8.50 classe 1B 
9.10 classe 1C 
9.30 classe 1D 
 
I gruppi classe saranno visibili da giovedì 8 settembre su Registro Elettronico, sezione “Curriculum”; le 
credenziali di accesso saranno inviate all’indirizzo mail del genitore depositato a scuola. 
L’ingresso e l’uscita avverranno dal cortile della mensa;i genitori sono invitati ad accedere al cortile in maniera 
ordinata, per il tempo strettamente necessario ad accompagnare gli alunni alle porte di ingresso. 
 
L’entrata e l’uscita delle classi avverrà secondo il seguente orario: 
classi 3^ – 5 ^ore 8.10 
classi 1^ – 2^ – 4^ ore 8.20 
 
Entrate e uscite sono così organizzate: 
 
classi 1^ dal cortile mensa, su via XX settembre; 
classi 2^ e 3^ da via Kennedy; 
classi 4^ e 5^ da via XX settembre. 
 
Le famiglie che abbiano più figli che entrano allo stesso orario da ingressi diversi, potranno usufruire dello 
stesso punto di accesso. 
Si ricorda nuovamente di compilare il google moduli per le eventuali deleghe, disponibile sul sito della 
scuola/Genitori/modulistica famiglie. 
 
Augurando un buon inizio di anno scolastico, si ringrazia per la collaborazione. 

 
 
Monterotondo, 07 settembre 2022                                    Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                    Mariangela Francucci  
                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                    articolo 3 del D.lgs 39/1993) 
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