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Prot. n.  3244/A40  
                                                    Barberino di Mugello, 6 giugno 2019             

                      
Ai genitori degli alunni iscritti alla classe Prima 

Scuola Primaria a.s. 2019/20  
 
Oggetto: COMUNICAZIONI FINE A.S. 2018/19 - FORMAZIONI CLASSI - INIZIO A.S. 2019-2020 
 
Si comunica che le attività didattiche per l’anno scolastico in corso, termineranno venerdì 28 giugno 2019, con uscita 
dalle ore 11.45 alle 12.00 (senza mensa) – Trasporto garantito per gli alunni che ne usufruiscono. 
 
GALLIANO  
UNA CLASSE A TEMPO NORMALE (30 ore settimanali)   sez. G 

     martedì, mercoledì e venerdì ore 8.15 - 12.50 
                                                                                               Rientri pomeridiani: lunedì, giovedì, ore 8.15 - 16.15   
BARBERINO   
 
DUE CLASSI A TEMPO PIENO (40 ore settimanali)   sez. A/B 

     orario giornaliero dal lunedì al venerdì ore 8.15 – 16.00 
DUE CLASSI A TEMPO NORMALE (30 ore settimanali)   sez. C/D  

                 martedì, mercoledì e venerdì ore 8.15 - 13.00 
                                                                                               Rientri pomeridiani: lunedì, giovedì, ore 8.15 - 16.00   
 
L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE in tutti i plessi è fissato per lunedì 16 settembre 2019, con orario antimeridiano: 
inizio delle lezioni ore 8.15 - termine delle lezioni ore 13.00 (12:50 per Galliano). 
 
LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME E LA DATA DI INIZIO DELL’ORARIO COMPLETO (tempo pieno, servizio mensa, 
rientri pomeridiani con uscita alle ore 16:00) verranno comunicati sul sito web della scuola e presso le portinerie di 
ciascun plesso di scuola primaria  nei primi giorni di settembre. 

 Si comunica inoltre, che giovedì 12 settembre 2019 alle ore 17.00, presso i locali della scuola di appartenenza, le 
insegnanti terranno le assemblee con i genitori dei bambini iscritti alle classi prime per comunicazioni inerenti 
l’organizzazione delle attività didattiche. 

 
Il Calendario dell’anno scolastico 2019/2020 (vacanze di Natale e Pasqua, termine delle attività didattiche), è 
consultabile sul sito web (www.barbescuola.edu.it) e sul libretto “Scuola/Famiglia”, che verrà consegnato ai genitori 
nei primi giorni di scuola. 

 La Segreteria nei mesi di luglio e agosto sarà aperta dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

 Per informazioni relative ai servizi di trasporto e mensa, rivolgersi all’ufficio scuola del Comune. 
 
Si consiglia comunque di consultare periodicamente il sito della scuola  www.barbescuola. edu.it   dove si possono 
trovare notizie, aggiornamenti e novità relative al nostro Istituto. 
 
Porgo a tutti voi un cordiale saluto e una serena estate                             Il Dirigente Scolastico 

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