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Oggetto: Inizio lezioni – accoglienza alunni. 
 Si comunica che il giorno 13 settembre 2017, come da calendario scolastico, iniziano le 
lezioni in ogni ordine di scuola. 
In tutte le sedi delle scuole dell’Infanzia per le bambine e i bambini iscritti per la prima volta è 
prevista la pre- accoglienza il giorno prima, martedì 12 settembre. I genitori potranno conoscere le 
insegnanti e visitare le sezioni dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
Nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di 1° grado (Chiamari, Anitrella e Colli) i genitori 
degli alunni iscritti alle classi prime potranno accedere nelle classi dei loro figli alla prima ora di 
lezione per conoscere i docenti e le attività previste dal corso di studi. 
 
ORARIO PROVVISORIO DELLE LEZIONI 
In attesa dell’attivazione del servizio mensa le lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano.  
 
SCUOLE DELL’INFANZIA: entrata ore 8.00 - uscita ore 13 .00 dal lunedì al venerdì. 
 
SCUOLA PRIMARIA DI ANITRELLA: entrata ore 8.30 - uscita ore 13 .00 dal lunedì al sabato. 
 
SCUOLA PRIMARIA DI COLLI: entrata ore 8.15- uscita ore 12 .45 dal lunedì al sabato. 
 
SCUOLA PRIMARIA DI CHIAIAMARI: entrata ore 8.30 - uscita ore 13 .00 dal lunedì al sabato 
 
SCUOLA SEC. DI I GRADO sede di ANITRELLA: entrata ore 8.10 - uscita ore 13 .10 dal lunedì al 
sabato  
 
SCUOLA SEC. DI I GRADO sede di COLLI entrata ore 8.25 - uscita ore 13 .25 dal lunedì al sabato.  
  
In relazione ai servizi di trasporto e di refezione forniti dall’amministrazione locale i genitori 
possono rivolgersi agli uffici del comune di Monte San Giovanni Campano per usufruire dei servizi 
stessi. 
 
A tutti gli alunni dell’istituto, ai loro genitori, agli insegnanti, ai collabortatori scolastici e al 
personale tecnico amministrativo l’augurio più sincero di un nuovo anno scolastico sereno e 
proficuo. 
Cordialmente 
 
         Il dirigente scolastico 

Prof. Fabio Giona 
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