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Il Preside
CSM 45 del 02-06 -2021 - Ultimo giorno di scuola, classi prime e seconde
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 45
Bologna, 2 Giugno 2021

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi prime e seconde
Oggetto:

Ultimo giorno di scuola, classi prime e seconde medie
Venerdì 4 Giugno 2021
Cari Docenti,
Gentili Famiglie,
venerdì 4 Giugno è l’ultimo giorno di scuola.
Considerate alcune emergenze che sono emerse in questi giorni e che riguardano il corpo docenti,
al fine di consentire anche un’uscita graduale e scaglionata degli allievi,
per le classi prime e seconde è prevista questa semplice variazione di orario che comunque non dovrebbe
mettere in difficoltà le famiglie:
-

Ore 12:40 termine delle lezioni in aula: gli allievi di prima e seconda si portano nel cortile
principale dove - con la vigilanza dei docenti dell’ultima ora - possono giocare liberamente;

-

I genitori (o il parente delegato secondo quanto dichiarato sul libretto) possono ritirare i figli/e già a
partire dalle 12:40: ci sarà un responsabile che lascerà uscire i ragazzi dal portone principale solo in
presenza dell’accompagnatore. Si tratta di mettersi d’accordo con i propri figli/e per l’orario di ritrovo
all’uscita.

-

Ore 13:15 termine di tutte le attività in cortile:
o Per coloro che sono rimasti, è possibile rientrare a autonomamente casa
o Per coloro che hanno prenotato il pranzo, si salirà in mensa accompagnati dal proprio docente
come di consueto.

Resta confermata la possibilità di soffermarsi in cortile fino alle 15:00 per un po' di gioco libero.
Le 15:00 rimangono l’orario limite di rientro a casa per tutti.
Per le terze medie il programma della giornata è confermato come da circolare.
Chiedo scusa per il poco preavviso.
Cordialmente,
don Giovanni Sala

