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Prot. ______

Poppi, 18 Settembre 2015
Ai genitori degli alunni della Secondaria di Badia
Ai docenti
p.c. Al personale ATA
- Loro sedi

OGGETTO- Inizio orario scolastico con pomeriggi
Si informano le famiglie che per le classi della Scuola Secondaria di Badia da lunedì 21.09.2015 inizierà
l’orario con i pomeriggi, secondo il seguente calendario:
LUNEDI e MERCOLEDI- tempo scuola con pomeriggio, 8,20-16,20
MARTEDI, GIOVEDI, VENERDI, SABATO - tempo scuola al mattino, 8,20-13,20
Si richiede ai genitori degli alunni che non usufruiranno del servizio mensa, di riempire l’apposito modulo
per regolarizzare l’uscita per il pranzo. Si raccomanda la massima puntualità nel rientro a scuola per le lezioni
pomeridiane.
Il lunedì pomeriggio gli studenti usciranno direttamente dai locali della palestra (anche chi utilizza il
servizio scuolabus), pertanto i genitori/delegati dovranno essere presenti sul posto.
Con l’occasione si richiede alle famiglie di rispettare l’orario d’ingresso a scuola (8,15 - entrata, 8,20inizio lezioni). In caso di necessità per l’orario di lavoro di entrambi i genitori, gli studenti possono entrare in
anticipo solo dietro richiesta (su apposito modulo) e conseguente autorizzazione del Dirigente
Scolastico/Ente Locale. Il permesso verrà rilasciato in base alle richieste motivate.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Mucci

Da consegnare al coordinatore di classe entro venerdì 21.09.2015
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a _________________________________________classe _______ sez. C DI BADIA
PRATAGLIA dichiara di aver preso visione della comunicazione protocollo n°…………………………
Firma del genitore
__________________________
RICHIESTA USCITA- AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Genitore dell’alunno/a _________________________________________classe _______ sez C di Badia
Prataglia chiede che il/la proprio/a figlio/a possa uscire nei giorni di LUNEDI’ e MERCOLEDI’ alle ore 13,20
per il pranzo. Si impegna al rientro puntuale dello/a studente alle ore 14,20 per l’inizio delle lezioni
pomeridiane.
Firma del genitore
__________________________

