ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL’EMILIA
Scuola dell’infanzia - Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado
Viale 2 Giugno, 49 - Tel.051/799271
40064 OZZANO DELL'EMILIA (Bologna)

Avv.n.1
Ozzano dell’Emilia, 2 agosto 2022
- Ai Genitori degli alunni iscritti alla classe PRIMA
scuola PRIMARIA a.s. 2022-23
- Ai Docenti delle classi PRIME a.s. 2022-23

Convocazione Assemblea di Inizio Anno Scolastico per i GENITORI degli alunni delle classi PRIME
delle Scuole Primarie “B.Ciari”, “ M. Minghetti” , “C. Gnudi”
Sono invitati i genitori degli alunni iscritti alle classi PRIME ad un incontro con le insegnanti
MARTEDI’ 6 SETTEMBRE 2022
in presenza presso le scuole di assegnazione
Si chiede la partecipazione esclusivamente di un solo genitore per alunno con i seguenti orari:
Scuola Minghetti

classe 1^D ore 17

Scuola Gnudi

classe 1^F ore 17

Scuola Ciari

classe 1^A ore 17 *
classe 1^B ore 17 *
classe 1^C ore 17,30 *
classe 1^G ore 17,30 *

*Le assegnazioni dei bambini alle sezioni del plesso Ciari A-B-C-G- a tempo pieno verranno comunicate
dalla segreteria alle famiglie con invio di comunicazione dal 3 settembre.

All’incontro verranno illustrate le modalità organizzative dei singoli plessi, saranno presentati i
docenti assegnati alle classi e gli stessi daranno indicazioni sul materiale necessario e quanto altro
per l’avvio del nuovo percorso scolastico.
I libri per la scuola primaria NON sono acquisto a carico delle famiglie.
ATTENZIONE
a) Le classi PRIME solo il primo giorno di scuola 15 settembre entrano alle ore 9
b) SOLO per le classi PRIME : SETTIMANA dell’ACCOGLIENZA dal 15 al 21 settembre per
favorire un sereno inserimento degli alunni con ORARIO RIDOTTO come segue:

-per le CLASSI A TEMPO PIENO del plesso Ciari si adotterà ORARIO RIDOTTO dal 15/9 al 21/9
ore 8.30 alle ore 13.30 (uscita dopo la mensa)
-per le CLASSI A TEMPO ORDINARIO 29 ORE dei plessi Minghetti e Gnudi
LUNEDI : orario solito di uscita ore 12,30
MARTEDI’ e GIOVEDI’: ORARIO RIDOTTO si uscirà alle ore 13.30 (uscita dopo la mensa)
MERCOLEDI’ e VENERDI’ : orario solito di uscita ore 13.00.
Da GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE per tutte le classi PRIME riprenderà l’orario settimanale consueto.
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