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Prot. N. 3402/A40       

 Barberino di Mugello,  29 agosto 2017 

 

Ai genitori dei bambini iscritti alla classe I- Scuola primaria 

E p.c. ai docenti, personale ATA 

Al sito internet della scuola  

 

OGGETTO: Comunicazioni inizio anno scolastico 2017-18 – classi I scuola primaria 
 

La scuola primaria costituisce un nuovo inizio, decisamente più scolastico, non solo per i bambini, 
ma anche per i loro genitori. Vengono proposti e richiesti comportamenti e atteggiamenti diversi, regole 
nuove e più complesse. Per questo motivo, soprattutto in principio, può verificarsi un certo 
disorientamento. Per favorire perciò un adeguato inserimento i primi giorni di scuola avranno un tempo 

ridotto, 8:15-12:45) e un’alternanza delle discipline più orientata alla conoscenza e ad una crescente 
familiarità, con gli ambienti e le persone.  

 

Il primo giorno di scuola, venerdì 15 settembre, vedrà l’ingresso delle classi I alle ore 9:15. 

Eccezionalmente ci sarà attività anche sabato 16 settembre con orario 8.15-12.45.  

 

Da lunedì 25 settembre inizierà invece l’orario completo : 
 

Barberino :dalle 8:15 alle 13:00 nei giorni corti, 8:15 – 16:00 nei giorni lunghi (lunedì e giovedì) e 

nel tempo pieno;  

Galliano: dalle 8:15 alle 12:50 nei  giorni corti; 8:15 - 16:15 nei  giorni lunghi( lunedì e giovedì) 

 

 

Si comunica inoltre, che lunedì 11 settembre 2017, alle ore 17:00, presso i locali della scuola di 

appartenenza, si terrà un’assemblea con genitori dei bambini nuovi iscritti, per illustrare le modalità di 

funzionamento della scuola primaria e i vari aspetti ad esso legati. 

Per i servizi di mensa e trasporto scolastico vi invito a rivolgervi all’Ufficio Servizi alla Persona del 

Comune di Barberino di Mugello. 

         Il Dirigente Scolastico 
  Prof. ssa Giuseppina  Forgione 

            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
         ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
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