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circolare_16

Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di primo grado Cova Lanzoni

Oggetto: errata corrige della circolare 7 inizio anno scolastico 2022-2023


-




-

Il primo giorno di scuola, giovedì 15 settembre:
Le classi 2^ e 3^ entreranno alle ore 7.55
3^C e 3^E dall’ingresso principale, porta a sinistra
3^F, 2^C, 2^E, 2^A, 3^A dall’ingresso principale, porta a destra
3^D, 2^D. 2^B e 3^B entreranno dalla palestra e saliranno per la scala
secondaria.
Per il primo giorno di scuola, gli alunni porteranno il materiale in base all’orario
che sarà reso noto nei prossimi giorni.
Le classi 1^ entreranno alle ore 8.30 dal cancello di Via Martiri Ungheresi
n.9 per riunirsi in palestra e raggiungere poi le loro aule accompagnati dai
docenti.
Per il primo giorno di scuola gli alunni porteranno l’astuccio e il “Fascicolo delle
vacanze”.
Le lezioni si concluderanno per tutti alle ore 13.00 e l’uscita delle classi
avverrà con le seguenti modalità:
classi 3C, 1E, 1C, 1D e 3E dall’ingresso principale, attraverso la porta a sinistra;
classi 3F, 2C, 2E, 1A, 2A e 3A dall’ingresso principale ma attraverso la porta a
destra, scendendo per lo scalone principale
classi 3D, 2B, 1B, 2D e 3B dall’ingresso della palestra scendendo per le scale
secondarie.

 Da venerdì 16 settembre
 per tutti gli alunni ingresso alle ore 7.55 e uscita alle ore 13.00
 Per evitare assembramenti gli alunni utilizzeranno i seguenti ingressi:
-



gli alunni delle classi 3C, 1E, 1C, 1D e 3E, situate al piano rialzato, entreranno
dall’ingresso principale, attraverso la porta a sinistra;
gli alunni delle classi 3F, 2C, 2E, 1A, 2A e 3A, situate al primo piano, entreranno
sempre dall’ingresso principale ma attraverso la porta a destra, e utilizzeranno poi lo
scalone principale
gli alunni delle classi 3D, 2B, 1B, 2D e 3B, situate all’ultimo piano, entreranno
dall’ingresso della palestra e utilizzeranno le scale secondarie.
Le uscite avverranno con le stesse modalità.

Faenza, 13 settembre 2022

Il DIRIGENTE SCOLASTICO prof. Nicoletta Paterni
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