
IC SOPRANI CASTELFIDARDO SCUOLA PRIMARIA “E. CIALDINI”

ANNO SCOLASTICO

2022.2023 DISPOSIZIONI

Informiamo i genitori che l'ingresso e l'uscita per il plesso “E. CIALDINI” si svolgeranno come segue:

ENTRATA

INGRESSO ore 8:00 Entrata principale: i bambini saranno lasciati dai genitori al cancello e

proseguiranno all'interno dell'edificio scolastico, per giungere direttamente alla propria aula, dove

li attenderà l'insegnante.

PRESCUOLA  su richiesta delle famiglie ore 7:45- 8:00

USCITA

MARTEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’ USCITA DALL’INGRESSO PRINCIPALE VERSO IL CANCELLO NEL
SEGUENTE MODO:

h. 12:28 5A - 5B

4A - 4B

h. 12:30 3A -2A



h 12:32 1A- 1B

I genitori sono cortesemente pregati di avvicinarsi ai cancelli solo nel momento in cui usciranno i

propri figli, rispettando quindi l'ordine di cui sopra.

In caso di pioggia, il cancello verrà aperto e i genitori si potranno avvicinare alla tettoia ma sempre

rispettando l'ordine di uscita delle classi sopra indicato.

Il mercoledì e il lunedì, i bambini che non mangeranno a scuola usciranno alle ore 12:30 per

rientrare poi alle ore 13:45.

Solo per le classi 5A e 5B CIALDINI i bambini che non mangeranno a scuola usciranno alle ore 12:20

(previa comunicazione scritta agli insegnanti di classe) per rientrare alle ore 13:15.

LUNEDI’ E MERCOLEDI’ USCITA POMERIDIANA DALL’INGRESSO PRINCIPALE VERSO IL CANCELLO NEL
SEGUENTE MODO:

h. 15:58 5A - 5B

4A -4B

h.16:00 3A - 2A

5A Montessori

5B Montessori

h.16:02 1A- 1B

IMPORTANTE: SOLO PER LE CLASSI 1A e 1B

Per quanto riguarda la classe prima, il primo giorno di scuola, i bambini saranno accolti dalle

insegnanti direttamente nel cortile antistante la porta di ingresso alle ore 8:30.

SI RICHIEDE LA MASSIMA PUNTUALITÀ.

Si confida nella collaborazione di tutti, al fine di iniziare al meglio questo nuovo anno scolastico.

Il rispetto delle regole ci aiuterà a continuare a lavorare in presenza.

Grazie a tutti


