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Circ. n. 4           Concorezzo, 10/09/2020 

 

         

A tutti gli alunni e alle loro famiglie 

        Ai docenti 

        Scuola secondaria di 1^g. 

           

OGGETTO: organizzazione accoglienza classi prime di venerdì 11 settembre. 

Le classi saranno suddivise in due turni e ciascun turno in due gruppi, ogni alunno/a sarà 

accompagnato/a da un solo genitore per evitare assembramenti. 

(Parisi e Saldarini agli ingressi e Caruso e Grossetto alle uscite) 

Primo turno ore 9:15-11:00 

GRUPPO 1 classi 1B e 1C ore 9:15 

 entrata dall’ingresso principale 

Le classi si recheranno in palestra i ragazzi, opportunamente distanziati, andranno 

direttamente in classe accompagnati da un docente del proprio consiglio di classe mentre i 

genitori accompagnati da i docenti (Schembri e Mistò) si fermeranno nel luogo assegnato 

(palestra) per un breve saluto e qualche avviso a cura della dirigenza ed usciranno alle 9:45 

dal cancello di Pinamonte,  mentre i ragazzi usciranno autonomamente alle ore 11 

accompagnati dai proff del Consiglio. 

GRUPPO 2 classi 1 A e 1D ore 9:15 

 Entrata dall’ingresso dove solitamente entrano gli studenti con le biciclette. I ragazzi, 

opportunamente distanziati, andranno direttamente in classe accompagnati da un docente del 

proprio consiglio di classe mentre i genitori accompagnati dai proff. Reitano e Vincini, si 

fermeranno nel luogo assegnato (mensa) per un breve saluto e qualche avviso a cura della 

dirigenza ed usciranno alle 9:45 utilizzando l’uscita dello scivolo mentre i ragazzi usciranno 

autonomamente alle ore 11. Con i docenti del Consiglio di classe. 
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Secondo turno ore 10:00 -11:30  

GRUPPO 1 classi 1E e 1F ore 10:00  

entrata dall’ingresso principale. Le classi si recheranno in palestra i ragazzi, opportunamente 

distanziati, andranno direttamente in classe accompagnati da un docente del proprio consiglio 

di classe mentre i genitori accompagnati dai proff. Pirola e Cazzaniga ,si fermeranno nel luogo 

assegnato (palestra) per un breve saluto e qualche avviso a cura della dirigenza ed usciranno 

alle 10:30 dal cancello di Pinamonte mentre i ragazzi usciranno autonomamente alle ore 11:30 

accompagnati dai loro docenti del Consiglio di classe. 

 

GRUPPO 2 classi 1G e 1H ore 10:00 

entrata dall’ingresso dove solitamente entrano gli studenti con le biciclette. 

I ragazzi, opportunamente distanziati, andranno direttamente in classe accompagnati da un 

docente del proprio consiglio di classe mentre i genitori (accompagnati dai proff Consonni e 

Facchini)  si fermeranno nel luogo assegnato (mensa) per un breve saluto e qualche avviso a 

cura della dirigenza ed usciranno alle 10:30 utilizzando l’uscita dello scivolo mentre i ragazzi 

usciranno autonomamente alle ore 11:30. 

Docenti che accolgono i ragazzi: 

1 A  Violante  Markac 

1B  Fiorillo  Grassi 

1C  Fabretto  Crespi 

1D  Perfetti  Montesano 

1E  Pase   Fragola 

1F  Teruzzi  Paoletti 

1G  Strano  Fragapane 

1H  Campana  Di Lauro 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

                        

Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Marilena Schepis 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


