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Cir. N.48

Prot.

Gangi, 10/11/2017
 A tutti i docenti
 Ai genitori per il tramite dei figli
 Al DSGA
 Ai Collaboratori scolastici
 Al Sito web
 Agli atti

Oggetto: uscita alunni.
Dovendo regolamentare l’uscita degli alunni di tutti i plessi e di tutti gli ordini di Scuola, i genitori sono
pregati di fornire a questa Istitutzione Scolastica una propria dichiarazione sottoscritta con allegata carta d’identità
in cui specificano la modalità o le modalità di prelevamento dei propri figli dalla Scuola, ivi compresĂ l'uscita
per la pausa pranzo.
MODALITA’ PREVISTE
1. Prelevamento diretto dei genitori;
2. Prelevamento da parte di persone maggiorenni delegate dai genitori (allegare fotocopia carta d’identità
del/della delegato/a e dei genitori).
I genitori potranno presentare un’unica richiesta che comprende tutte e due le modalità. Detta richiesta va
presentata a scuola ai coordinatori della classe frequentata dal proprio figlio nei seguenti giorni e orario:
Scuola Primaria
Martedì 14 novembre 2017 dalle ore 16:30 alle ore 18:30
Scuola Secondaria
Lunedì 13 novembre 2017 alle ore 17:00 (classi 1 – 2 )
Giovedi 16 novembre 2017 alle ore 17:00 (classi 3).
TEMPI E MODALITA’ DI USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA
Scuola dell’INFANZIA tutti i plessi
Mercoledì e sabato

ore 12:20

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì

ore 16:20

Scuola PRIMARIA plesso “G. Vazzano”
Mercoledì e sabato

lunedì, martedì, giovedì , venerdì

ore 12:25 (classi 1 – 3 )
ore 12:30 (classi 2 – 4 – 5 )
ore 16:25 (classi 1 – 3 )
ore 16:30 (classi 2 – 4 – 5 ).

Scuola PRIMARIA “S. Maria”
Mercoledì e sabato

ore 12:30 (tutte le classi)

lunedì, martedì, giovedì , venerdì

ore 16:30 (tutte le classi ).

Scuola PRIMARIA “Don Bosco”
Mercoledì e sabato

lunedì, martedì, giovedì , venerdì

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Martedì, mercoledì, venerdì, sabato

lunedì, giovedì

ore 12:25 (classi 1 – 2 )
ore 12:30 (classi 3 – 4 – 5 )
ore 16:25 (classi 1 – 2 )
ore 16:30 (classi 3 – 4 – 5 ).

ore 13:10 (classi 1)
ore 13:13 (classi 2)
ore 13:15 (classi 3)
ore 17:00 (classi 1)
ore 17:03 (classi 2)
ore 17:05 (classi 3)

N.B.
I genitori o i loro delegati hanno l’obbligo di prelevare gli alunni al suono della campanella e l’obbligo della
vigilanza da parte della scuola si arresta al portone di uscita.
Si invitano i genitori o delegati ad entrare nel perimetro scolastico compreso tra il cancello e il portone
d’ingresso per il passaggio della custodia dei minori dalla scuola ai genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Di Vuono
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

