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Circ. n. 437

Assisi, 28 agosto 2020

Oggetto: variazione orario PIA Scuola Primaria e disposizioni varie

Ai genitori
ai docenti
classi IIA, IIIA, IIIB, IVA, IVB
Scuola Primaria
agli educatori
e, p.c.
Al prof. G. Ceccotti
Alla DSGA

Si comunica che, considerata la necessità di impedire gli assembramenti , sentiti anche i genitori
rappresentanti delle classi in indirizzo, l'orario di entrata e uscita delle attività è stato così
cambiato:
CLASSE

ENTRATA

USCITA

IIA

8.15

10.55

IIIA

8.10

10.50

IIIB

8.10

10.50

IVA

8.05

10.45

VA

8.00

10.40

A seguito della richiesta dei genitori rappresentanti di classe, inoltre, si allega alla presente il
modello unico di autorizzazione lper 'uscita del proprio figlio con un altro genitore. Si ricorda che,
in mancanza di quest'ultimo documento, debitamente firmato e consegnato all'insegnante di
classe oltre che inviato tramite mail a portineria@convittoassisi.it , l'alunno potrà essere ritirato
solo dal proprio genitore.
Il primo giorno di lezione, inoltre, prima di far accedere i propri figli ai locali della scuola i genitori
dovranno compilare l'autocertificazione qui allegata che andrà consegnata dall'alunno/a
all'insegnante della prima ora. In mancanza di questo documento l'alunno/a non potrà entrare
nell'istituto. L'insegnante della prima ora attenderà gli alunni nell'atrio e controllerà l'avvenuta
compilazione dell'autocertificazione.
Il Rettore – Dirigente Scolastico
Prof.ssa Boni Annalisa
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