ISTITUTO COMPRENSIVO
“Domenico Matteucci” – Faenza Centro
Codice meccanografico RAIC82200C – Codice Fiscale 81002000396 - Codice univoco UF755B
E-mail:raic82200c@istruzione.it
Sito Web: www.icmatteuccifaenza.edu.it
Pec: raic82200c@pec.istruzione.it
Via Martiri Ungheresi, 7
Tel. 0546-21277
48018 FAENZA (RA)
Fax 0546-22078

circolare_9
A tutti i genitori degli alunni Scuola Primaria
Plessi Pirazzini e Tolosano
Oggetto: avvio anno scolastico 2022-2023
La scuola inizierà per tutti gli alunni giovedì 15 settembre 2022

-

giovedì 15
Le classi prime entreranno alle ore 9
Le classi seconde, terze, quarte e quinte entreranno dalle ore 8,10 alle ore 8,15.
L'intervallo sarà dalle 10,05 alle 10,25
Tutte le classi usciranno alle ore 12,15.
Per il primo giorno di scuola si consiglia di portare solo l'astuccio e alcuni
quaderni; il diario scolastico sarà distribuito dalla scuola.

 venerdì 16
- per tutte le classi entrata dalle ore 8,10 alle ore 8,15 e uscita ore 12,15.
 da lunedì 19 inizieranno l’orario completo e il servizio mensa:
- L'orario di lezione delle classi a tempo pieno va dalle ore 8,15 alle 16,15.
- L'orario di lezione delle classi a modulo del plesso Tolosano prevede:
nei giorni di lunedì e venerdì entrata alle ore 8,15 e uscita alle 12,15;
nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì entrata alle ore 8,15 e uscita alle
16,15, con servizio mensa.
- Il pranzo sarà alle ore 12,15.
- I bambini che non restano a pranzo in mensa usciranno alle ore 12,15 e
rientreranno dalle ore 13,45 alle 14,00.
Si ricorda ai genitori che:
- per gli alunni non è più previsto l'obbligo di indossare la mascherina;
- la merenda da consumare durante l'intervallo deve essere portata da casa;
- in mensa i bambini continueranno ad utilizzare le borracce personali.
Si ricorda infine che il modulo per il prescuola si può scaricare dal sito della scuola o
ritirare di persona presso la sede Cova Lanzoni; il modulo compilato e la relativa

documentazione devono essere riconsegnati, entro il 10 settembre, o in cartaceo
presso la sede Cova Lanzoni o via mail all’indirizzo
icmatteucciadmin@icmatteuccifaenza.edu.it
Faenza, 8 settembre 2022
Il Dirigente Scolastico
Nicoletta paterni
Firmato digitalmente

