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ISTITUTO COMPRENSIVO ALBA QUARTIERE MORETTA

Via Carlo Cencio n. 14 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173 440360 - Fax 0173 293286
Codice Fiscale: 90051360049 - Codice Meccanografico: cnic855003
Sito web: icquartieremoretta.edu.it - E-mail: CNIC855003@istruzione.it
posta certificata: cnic855003@pec.istruzione.it

COMUNICAZIONE N.8
Alba, 02/09/2021
Alla c.a. di tutti i docenti Scuola Primaria
Alla c.a del personale ATA
Alla c.a. delle famiglie
OGGETTO: orario prima settimana di scuola.
Si trasmettono gli orari di funzionamento della scuola per la prima settimana:
CLASSI PRIME:
13 Settembre: accoglienza in giardino ore 9.00- uscita ore 12.15
Dal 14 al 17 settembre: accoglienza in giardino ore 8.15- uscita ore 12.15
Le riunioni per i genitori del 7 e 8 settembre si terranno nel giardino della Scuola U.Sacco. Si ricorda
che è richiesta la partecipazione di un solo genitore.
DAL 20 SETTEMBRE: ore 8.15- 16.15
CLASSI 2e, 3e, 4e, 5e:
Le classi 5A e 5D frequenteranno nei locali della Scuola Secondaria di primo grado “Pertini”.
Per queste due classi, come già avveniva lo scorso anno scolastico, i bambini che usufruiscono del prescuola alla Sacco saranno accompagnati alla Pertini dagli autisti del Piedibus, pertanto dovranno
iscriversi a questo servizio.
Chi frequenterà il CAM sarà accompagnato alla Maria Ausiliatrice direttamente dagli educatori.
Orari dal 13 al 17 settembre:
CLASSI SECONDE: 8.20- 12.20
CLASSI TERZE: 8.25- 12.25
CLASSI QUARTE E QUINTE: 8.30- 12.30
DAL 20 SETTEMBRE:
CLASSI SECONDE: 8.20- 16.20
CLASSI TERZE: 8.25- 16.25
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CLASSI QUARTE E QUINTE: 8.30- 16.30
La mensa e il pre- scuola saranno attivi dal 20 settembre.
Per i bambini di prima che lo desiderano, occorre iscriversi al servizio ristorazione presso l’Ufficio
assistenza sociale e servizi scolastici del Comune, in via General Govone.
Il pre- scuola sarà attivo dalle 7.30 alle 8.05. Per usufruirne occorre presentare la certificazione
dell’orario di lavoro firmata dal datore di lavoro di entrambi i genitori.
Con successivo avviso verranno comunicate le porte da cui ogni classe accederà all’edificio.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Wilma Proglio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

