
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "B.TA PARADISO"

Via Miglietti,9 – 10093 COLLEGNO (TO) - Tel.  011/411.15.23 - fax 011/40.373.11
scale: 95565880010 – Codice meccanografico TOIC85900V – Codice univoco UFCSHO

Email: TOIC85900V@istruzione.it – TOIC85900V@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.scuoleparadiso.it

Alle famiglie

Scuola Secondaria 1^ Grado

Collegno, 8 settembre 2021

OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO Scuola Secondaria di 1^Grado A. Frank
Modalità di ingresso e orario della prima settimana

Lunedì 13 Settembre entreranno a scuola solo le classi prime così suddivise:

1A e 1B entrano alle 8:00 ed escono alle 11:00
1C e 1D entrano alle 9:00 ed escono alle 12:00
1E e 1F entrano alle 10:00 ed escono alle 13:00.

Gli alunni di prima (solo per il primo giorno) entreranno tutti dall’ingresso principale
(pedonale) di via Miglietti 9, accolti dai Docenti, DS o suo delegato.
Per conoscere la sezione di appartenenza gli allievi interni potranno consultare Argo
Famiglie, agli  esterni verrà inviata una mail dalla segreteria.

Martedì 14 e Mercoledì 15 Settembre l’orario sarà il seguente:

TUTTE le classi PRIME entrano alle 8:00 ed escono alle 11:00
TUTTE le classi SECONDE entrano alle 9:00 ed escono alle 12:00
TUTTE le classi TERZE entrano alle 10:00 ed escono alle 13:00.

Dal secondo giorno tutte le classi entreranno dagli ingressi indicati nella planimetria sotto
allegata. Ogni classe sarà accolta dall’insegnante della prima ora presso l’ingresso
assegnato ed accompagnata all’uscita dall’insegnante dell’ultima ora sempre nel medesimo
punto.

Giovedì 16 e Venerdì 17 Settembre TUTTE le classi della Scuola Anna Frank entrano alle
8:00 ed escono alle 14:00. Seguiranno ulteriori comunicazioni.

http://www.scuoleparadiso.edu.it
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Si ricorda che genitori non potranno accedere all’interno della scuola e neppure all’interno
dei cortili per evitare assembramenti, non potranno accompagnare i figli in classe se non per
comprovati e gravi motivi. (no consegna materiale dimenticato, ecc…)

Ribadendo la necessità di una fattiva collaborazione da parte di tutti, si raccomanda la
massima puntualità.

Nel caso di ritardo, o di entrata posticipata, l’ingresso a scuola sarà consentito
esclusivamente da Via Miglietti 9.

Certi della collaborazione, auguriamo a tutti buon anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca Migliorero

(Firma autografa omessa ai sensi

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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