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Circolare N.   3                 Paceco, 10/09/2019 

 

A tutti i docenti della scuola secondaria di primogrado 

Ai genitori degli alunni di Scuola sec. primo grado 

 

Oggetto: Organizzazione del primo giorno di scuola. 

 

Il giorno 12 settembre 2019, al suono della campanella delle ore 08:00, gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado faranno il loro ingresso a scuola secondo le seguenti disposizioni. 

Le classi prime entreranno dal cancello antistante la palestra e si recheranno nel cortile della scuola 

accompagnati dagli insegnanti della prima ora che faranno l’appello, registrando la loro presenza. 

Gli alunni delle classi seconde e terze, invece, faranno il loro ingresso dall’entrata principale della 

scuola da cui si recheranno nelle rispettive classi. Dopo l’appello, al suono della campana delle 

08.15, scenderanno in cortile dove raggiungeranno gli alunni delle prime classi per l’Inno Nazionale 

e il saluto della Dirigente, del Sindaco e del parroco previsto per le ore 08:30. 

Si assisterà, successivamente, alla drammatizzazione di “Mary Poppins”, seguita dal canto “Basta 

un poco di zucchero”. 

Alle ore 09:15, circa gli alunni si recheranno nelle proprie classi. 

 

Le classi incontreranno i seguenti insegnanti nelle tre ore di attività didattica senza fare l’intervallo 

per la ricreazione: 

 

ORA 1^A 2^A 3^A 1^B 2^B 3^B 1^C 2^C 3^C 

8:00-9:00 Calì  Tedesco Genna Galante Pace Iacono Scopelliti Spadaro Ilari 

9:00-10:00 Gagliani Ilari Galante Pace Genna Scaduto Scopelliti Cisarò Reina 

10:00-

11:00 

Carollo Galante Di Giorgi Pace Maggio Iacono Ilari Spadaro Scopelliti 

ORA 1^D 2^D 3^D 1^E 3^E     

8:00-9:00 Gabriele Cisarò Sata Di 

Paola 

Reina     

9:00-10:00 Carollo Gabriele Sata Spadaro Calì     

10:00-

11:00 

Di Paola Cisarò Scaduto Sata Reina     

Gli altri docenti resteranno a disposizione e tutte le classi usciranno alle ore 11,00. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (F.to Prof.ssa Barbara Mineo) 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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