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Il Preside 
CSM 21 del 18-01-2021 - Moduli Iscrizione studio - dal 1 febbraio 2021 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 21 

Bologna, 18 Gennaio 2021 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

ISCRIZIONE STUDIO POMERIDIANO – CLASSI SECONDE 
Orari di uscita validi da Lunedì 1 Febbraio 2021 fino a data da definirsi. 

 

Gentili Famiglie, si ricordano le possibili opzioni per l’Orario di uscita da scuola: 

- 13,30 : terminate le lezioni; 

- 13,45 : terminato il pranzo a scuola; 

- 14,45 : terminata la ricreazione; 

- 16,15 : terminato lo studio o l’attività pomeridiana; 

- 16,15 : pranzo a casa (P.Casa) : come il precedente ma con pranzo a casa e ritornando alle 14,45. 

NOTE: 
- Per le classi seconde (fino a nuova indicazione), lo studio pomeridiano si svolgerà nello studio, con i banchi 

singoli e distanziati secondo quanto richiesto dalla normativa di contrasto del contagio da CoViD-19 

- Attualmente non sono previste attività pomeridiane: qualora agli inizi di marzo (sfruttando anche gli spazi 

all’aperto) le condizioni lo permettano, non si esclude che vengano avviate le prime attività: in questo caso, ci sarà 

un nuovo modulo di iscrizione allo studio e alle attività del pomeriggio, che sostituirà quello presente 

L’alunno esce di scuola alle ore (segnare con una crocetta  in ogni giorno la casella che interessa): 

Lunedì   13,30   13,45   14,45   16,15  16,15 P.Casa 

 

Martedì   13,30  13,45   14,45   16,15    16,15 P.Casa 

 

Mercoledì POMERIGGIO OBBLIGATORIO   16,15  16,15 P.Casa 

 

Giovedì   13,30   13,45   14,45   16,15  16,15 P.Casa 

 

Venerdì   13,30   13,45   14,45   16,15  16,15 P.Casa 

 

N.B. Ogni variazione ed eventuali richieste diverse da quelle indicate vanno comunicate al Consigliere via mail: 

- prof.ssa Lidia Moro:  moro.lidia.PROF@gmail.com  

 

 
 MODULO  VALIDO DAL 1 FEBBRAIO 2021  

Cognome Nome dell’Alunno/a:________________________________________      Classe  _______________ 

 

letta in ogni sua parte la circolare “CSM 21 del 18-01-2021 - Moduli Iscrizione studio - dal 1 febbraio 2021”  chiedo 

l’iscrizione di mio figlio/a allo studio pomeridiano secondo gli orari indicati 

 

Data: __________________________    Firma del genitore:_________________________________________________ 

 

MODULO DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE E RICONSEGNARE NELLE 

APPOSITE SCATOLE POSTE IN STUDIO 

PRIMA DELLE 7.55 - ENTRO LUNEDI’  25/01/2020 


