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Oggetto: Nuovo Anno Scolastico 

 

Buongiorno e ben ritrovati a tutti i nostri alunni e genitori,  

siamo pronti per partire per un nuovo Anno Scolastico pieni di gioia ed entusiasmo!  

Vi diamo subito qualche importante comunicazione riguardo l’avvio: 

• Mercoledì 14 settembre, primo giorno di scuola, alle ore 8:20 si svolgerà la cerimonia di apertura dell'Anno 

Scolastico.  

Per questo primo giorno bimbi dovranno indossare il grembiule, dal giovedì 15 indosseranno la divisa estiva. 

 

• L'uscita sarà fino a venerdì 16 settembre alle ore 12 per la Scuola dell'Infanzia e alle 12:50 per la Scuola 

Primaria. 

 

• Da lunedì 19 settembre l'orario sarà completo con servizio di mensa, studio assistito, pre e post scuola per 

chi ne fa richiesta. Si prega quindi di comunicare entro tale data le adesioni in segreteria. 

 

• L'orario, per tutte le classi della Scuola Primaria sarà dalle 8:20 alle 12:50, nei due rientri settimanali del 

martedì e giovedì l’uscita sarà alle ore 16:20.  

Chi vorrà usufruire del servizio mensa il lunedì, mercoledì e venerdì e non aderisce allo Studio Assistito è 

prevista l’uscita alle 14:20. 

Ricordiamo inoltre che le 8:20 indica l’inizio dello svolgimento delle attività didattiche, quindi si raccomanda 

ai bambini di arrivare in classe 10 minuti prima. 

 

• Per la Scuola dell’Infanzia l’accoglienza sarà dalle 8:00 alle 9:00 e l’uscita è prevista per le ore 12:00, 14:00 o 

16:00.  

 

• Raccomandiamo a tutte le famiglie la puntualità sia in entrata che in uscita. 

 

• Le assemblee di classe con l’elezione dei Rappresentanti di classe si terranno: 

mercoledì 21 per la Scuola dell’Infanzia; 

giovedì 22 per la Scuola Primaria; 

l’orario delle assemblee verrà comunicato dalle insegnanti di classe. 

Nell’attesa di riabbracciarvi e tornare a vivere insieme la quotidianità vi auguriamo un felice fine settimana. 

 

Roma 9-09-2022 

      La Coordinatrice Didattica ed i Docenti 

 

  


