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Prot. N.  3192/D17                                                                             Barberino di Mugello, 20 Luglio 2017 

 

Ai genitori degli alunni nati nel 2014 

 

OGGETTO: comunicazioni – inizio anno scolastico 2017/2018 

 

1) Accoglienza e inserimento 

Al fine di rendere piacevole il momento dell’accoglienza dei nuovi alunni e facilitare il rientro a chi ha già 

frequentato, nei primi giorni di scuola si effettuerà un orario ridotto, ore 8:30 – 12:30. 

Le modalità d’inserimento degli alunni nuovi iscritti e l’organizzazione della scuola saranno illustrate nella 

RIUNIONE che si terrà nel plesso di appartenenza del vostro bambino, il giorno martedì 12 settembre 

2017, alle ore 17:00. 

Come da Regolamento d’Istituto sarebbe opportuno non portare con sé i bambini. 

 

2) Calendario inizio attività didattiche A.S. 2017/2018 

L’inizio delle attività didattiche in tutti i plessi è fissato per il giorno lunedì 18 settembre 2017, con 

orario antimeridiano fino a venerdì 22 settembre 2017: inizio lezioni ore 8:30 – 9:30; termine delle 

lezioni ore 12:00 – 12:30 (non c’è la mensa). 

Da lunedì 25 settembre a mercoledì 27: inizio delle lezioni ore 8:30 – 9:30; termine delle lezioni  

ore 13:15 – 13:30 (con la mensa). 

Da giovedì 28 settembre 2017 orario completo: inizio delle lezioni ore 8:30 – 9:30; termine delle lezioni 

 ore 16:00 – 16:30. 

I bambini di tre anni, per un primo periodo, potranno usufruire di un orario personalizzato concordato con le 

insegnanti, secondo le seguenti opzioni: 

 frequenza antimeridiana senza pranzo  (ore 8:30 – 12:00); 

 frequenza antimeridiana con il pranzo  (ore 8:30 – 13:30); 

 uscita pomeridiana anticipata concordata con i docenti. 

Si consiglia comunque di consultare periodicamente il sito della scuola www.barbescuola.gov. it dove si 

possono trovare notizie e novità relative al nostro Istituto. 

 

Porgo a voi un cordiale saluto e un augurio di buona estate. 

 

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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