
AVVISO PER I PRIMI GIORNI DI SETTEMBRE 

SCUOLA DELL’INFANZIA EARLY CHILDHOOD  

INIZIO SCUOLA: 

• Mezzani e grandi:  5 settembre con orario regolare 8.30-16.00. 
 

• Piccoli: dall’11 settembre al 13 settembre dalle 9.30/11.30. 
(Sono possibili variazioni in base alle personali esigenze fino a venerdì 20 settembre, previo 
colloquio telefonico con la coordinatrice). 
Dal 23 settembre - orario 8.30 – 16.00. 

Alcune indicazioni per un corretto svolgimento dell’attività didattica: 

– E’ necessario un abbigliamento rigoroso per lo svolgimento delle varie attività: pantaloni e maglietta 
(tinta unita senza scritte) questo per migliorare in primis la loro capacità attentiva evitando le distrazioni 
dovute al loro abbigliamento (maglietta con scritte, lustrini o fiocchi, vestitini colorati) non da meno la 
facile gestione se si macchiano; 
– SOLO PER GLI ALUNNI DEL PRIMO ANNO: Portare a scuola un lenzuolino per il riposo che ogni 
settimana verrà restituito per essere lavato 

IL DIARIO E’ UGUALE PER TUTTI e verrà consegnato agli alunni dalla segreteria. Ricordiamo che 
il costo è di € 5,00 per chi non li avesse ancora versati. 

Ricordiamo che la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

SCUOLA PRIMARIA:  

Prima dell’inizio della scuola verrà effettuata la vendita dei blocchetti mensa, casacche, grembiulini e 
felpa della scuola presso la segreteria della scuola primaria, aperta dal 4 settembre dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

INIZIO SCUOLA: 
 

• classi 2^ – 3^ – 4^ – 5 :̂ 12 settembre – orario 8,30 – 12,30 / 14,00 – 16,00.  
             Pre – post scuola e mensa attivi. 
 

• classi 1^: 12 settembre – orario 9,30 -12,30 / 14,00 – 16,00.  
             Post scuola e mensa attivi. 

Dal 13 settembre  il pre – scuola sarà attivo anche per le classi prime. 

Gli alunni di prima porteranno lo zaino con l’astuccio. La maestra darà poi le indicazioni sul materiale da 
acquistare. 

I rientri facoltativi, inizieranno a ottobre. Il 13 settembre vi verrà consegnato l’avviso per l’iscrizione 
definitiva delle attività facoltative.   

IL DIARIO E’ UGUALE PER TUTTI e verrà consegnato agli alunni dalla segreteria. Ricordiamo che 
il costo è di € 5,00 per chi non li avesse ancora versati. 

Ricordiamo che la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



SCUOLA SECONDARIA:  

IL DIARIO e IL LIBRETTO SCOLASTICO DELLE VALUTAZIONI/ASSENZE SONO UGUALI PER 
TUTTI e verranno consegnati agli alunni dalla segreteria.  
Ricordiamo che il costo è di € 10,00 per chi non li avesse ancora versati. 

INIZIO SCUOLA: 

• classi 2^ – 3 :̂ 12 settembre – orari 9,00 – 13,30  
             dal 13 settembre l’orario per le classi 2^ e 3^ sarà dalle 8,00 alle 13,30.  
 

Le classi 2^ e 3^ porteranno il seguente materiale il 12 e il 13: 

1) Flauto. 
2) pennarelli, pastelli, colla, forbici per eseguire lavori manuali con cartoncino e altro materiale 

che servirà  per il momento di Accoglienza agli alunni di Prima media. 
3) Compiti delle vacanze. 

 
 

• classi 1 :̂ 13 settembre  - orari 9,00 – 13,30  
            I genitori sono invitati a partecipare al momento di accoglienza con tutta libertà, tenendo    
           conto dei propri impegni. 
           La durata sarà al massimo di un’ora. 
           Gli alunni non dovranno portare nessun materiale scolastico 
 
PER TUTTE LE CLASSI SCUOLA SECONDARIA: 
 
Alle 13,00 del 13 settembre: preghiera di inizio anno aperta anche ai genitori. 
 
 

PER TUTTE LE CLASSI  
 

I rientri curriculari partiranno dal 16 SETTEMBRE. 
 

• CLASSI 1^ gruppo tradizionale SEZ. A – B   LUNEDI’ fino alle ore 16,00   

• CLASSI 1^ gruppo XXL SEZ C – D     LUNEDI’ e MERCOLEDI’ fino alle ore 16,30 

• CLASSI 1^ gruppo BILINGUE SEZ A-B-C-D  LUNEDI’ e MERCOLEDI’ fino alle ore 16,30 

• CLASSI 2^ gruppo tradizionale SEZ. A – B   MERCOLEDI’ fino alle ore 16,00 

• CLASSI 2^ gruppo XXL SEZ. C - D   MARTEDI’ e GIOVEDI’ fino alle ore 16,30 

• CLASSI 2^ gruppo BILINGUE SEZ. C - D   MARTEDI’ e GIOVEDI’ fino alle ore 16,30 

• CLASSE 3^ gruppo tradizionale SEZ. A - B  GIOVEDI’ fino alle ore 16,00 

• CLASSI 3^  gruppo XXL SEZ. C    LUNEDI’ e GIOVEDI’ fino alle ore 16,30 

 

IL DOPOSCUOLA  inizierà da lunedì 16 settembre. Vi preghiamo di compilare il modulo allegato e di 

inviarlo all’indirizzo segreteria@istitutoparrocchialecarate.it entro il 03/09/19 per poter organizzare questo 

servizio. Il costo sarà di € 70 al mese indipendentemente dalle presenze. 
 

I rientri facoltativi, inizieranno a ottobre. Il 13 settembre vi verrà consegnato l’avviso per l’iscrizione 
definitiva delle attività facoltative.   

NB: I BUONI MENSA POTRANNO ESSERE ACQUISTATI TRAMITE GLI ALUNNI PRESSO LA 
SEGRETERIA DAL 16 SETTEMBRE AL COSTO DI € 55,00. 

Ricordiamo che la segreteria della Direzione Centrale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00. 
Per qualsiasi necessità potete telefonare allo 0362/903873. 


