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Ai genitori degli alunni
Scuola Primaria
Al personale scolastico
All’ufficio scuola
Ai vigili urbani
Al personale ATA
Al sito Web

OGGETTO: ORARI DI ENTRATA E USCITA SCUOLA PRIMARIA NELLA SETTIMANA
DAL 26 – 30 SETTEMBRE

Si comunica ai genitori degli alunni e ai Docenti della Scuola Primaria che, per carenza di
personale scolastico, per la settimana dal 26 al 30 settembre sono riconfermati gli stessi
orari della settimana precedente qui riportati .
Si ricorda che, in occasione delle elezioni, le attività didattiche saranno sospese nei
plessi delle Scuole Primarie di Panzano, San Polo e Strada il giorno 26 settembre e
riprenderanno regolarmente martedì 27 settembre 2022.
Scuola Primaria “Don Milani” San Polo:
Tutte le classi entrano dal giardino:
le classi: 1^ entra alle ore 8,40 ed esce dal giardino alle 12,55; le classi: 2^ 3^ entrano alle ore 8,35 ed escono alle ore 12,55 dal giardino; le classi 4^5^ entrano alle ore 8,30 e escono alle ore 13,00 dalla palestra

Scuola Primaria” Alighieri” di Panzano:
le classi 1^ - 2^-3^ entrano alle 8,30 ed escono alle ore 13,00 le
classi 4^ e 5^ entrano alle ore 8,20 ed escono alle ore 12,50

Scuola Primaria” Bucciolini “di Strada in Chianti le classi 1^
- 2^-3^ entrano alle 8,30 ed escono alle ore 13,00 le classi 4^ e
5^ entrano alle ore 8,20 ed escono alle ore 12,50

Scuola Primaria Giuliotti Greve in Chianti:
INGRESSO :
ore 8:30
Piano terra: 5^A-3^B-2^A-1^A-1^B
(Queste classi entrano al portone del lato destro guardando la scuola)
La classe 3^A entra al portone del lato sinistro guardando la scuola

Piano superiore: 5^B-4^B-4^A
(Queste classi entrano al portone del lato sinistro guardando la scuola)
USCITA :
ORE 13:00
Escono dal portone lato destro con questo ordine le seguente classi:5^A-3^B-2^A1^A1^B
Escono dal portone lato sinistro con questo ordine le seguenti classi 5^B-4^B-4^A-3^A
Il servizio mensa verrà garantito non appena la situazione sarà a regime.

Il Dirigente Scolastico
Rossella Aiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93

