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Comunicato n. 9      Cappella Maggiore, 09.09.2022 

  

Ai Genitori degli alunni 

Scuola Sec. di I grado di Cappella Maggiore 

sito internet 

bacheca del registro elettronico 

  

OGGETTO: Organizzazione Scuola Secondaria di I grado di Cappella Maggiore - 

a.s 2022-2023; primo giorno di scuola. 

Gentili Genitori, 

in occasione della ripresa delle attività scolastiche, desidero informarvi relativamente 

all’organizzazione delle attività scolastiche. 

Gli alunni entreranno a piedi dal cancello di fronte all’ingresso principale e lì troveranno le 

rastrelliere per le biciclette, mentre l’uscita sarà dall’altro cancello. 

Per motivi di sicurezza, si fa presente alle SS.LL. che, nell’accompagnare o nel riprendere 

i ragazzi, è vietato oltrepassare con le macchine i cancelli di ingresso.  

E’ importante rispettare questa indicazione per la sicurezza di tutti gli studenti 

che accedono al plesso.  

Inoltre chiedo la Vostra collaborazione nel far sì che i Vostri figli arrivino a scuola a ridosso 

dell’orario di inizio delle lezioni.   

Si ricorda che solo la classe 1A il primo giorno entrerà alle 9.00, mentre le classi 2A, 

2B e 3A inizieranno alle 8:00. Tutte le classi termineranno alle 11:55.  

Relativamente all’orario delle settimane successive seguiranno altre comunicazioni. 

Dal primo giorno di scuola il servizio di scuolabus sarà comunque attivo e gli alunni che 

arriveranno col pulmino verranno custoditi fino all’inizio delle lezioni relativo alla classe di 

appartenenza. 
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L’orario definitivo delle lezioni settimanale sarà di 30 ore (5 ore dal lunedì al sabato), 

secondo la seguente articolazione: 

ARTICOLAZIONE delle ORE SUONO DELLA CAMPANA 
Suono della prima campana 7.55 
Inizio delle lezioni e prima ora 8.00 
Seconda ora 9.00 
Terza ora 9.55 
Ricreazione 10.50 
Quarta ora 11.05 
Quinta ora 12.05 
Termine delle lezioni 13.00 

   

Di seguito l’orario per lunedì 12 settembre con l’indicazione del materiale da portare: 

  1A 2A 2B 3A 

8.00-9.00 
Entrata posticipata 

alle 9:00 
MUSICA MATEMATICA 

ITALIANO 
Quaderno 

italiano + 

quaderno 3 

delle 

competenze 

9.00-9.55 

MATEMATICA 
Progetto 

accoglienza 
(blocknotes, 

astuccio e colori) 

STO/GEO 

quaderno 
MUSICA ITALIANO 

9.55-10.50 MATEMATICA 
STO/GEO 

quaderno 

ITALIANO 
Antologia di 

seconda 
MUSICA 

10.50-

11.05 
ricreazione 

11.05-11-

55 
MATEMATICA MUSICA ITALIANO MATEMATICA 

  

NB: dove non ci sono indicazioni portare blocknotes e astuccio. 

Per quanto riguarda l’acquisto del materiale (soprattutto per gli alunni della classe 1^) 

si chiede cortesemente di attendere le indicazioni che saranno date nei primi giorni di 

scuola dagli insegnanti, mentre si fa presente che il diario scolastico verrà fornito dalla 

scuola. 

RingraziandoVi per la collaborazione, porgo distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott. Elvio Poloni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L.gs. 39/93 

 

 



 


