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num. prot., data e luogo: vedi segnatura 
Circ. 7 
 

 
Ai genitori, ai docenti, al personale ATA della SS1G “Manzoni” 

 
 
OGGETTO: Organizzazione inizio anno scolastico SS1G “Manzoni. 
 
Il tempo scuola della SS1G “Manzoni” si articola su cinque giorni settimanali, 

dal lunedì al venerdì, sei ore al giorno con orario 7:45 – 13:45. 

Attenzione: solo nella prima settimana di lezione – dal 12 al 16 settembre 

compreso – la scuola funzionerà per le prime cinque ore: orario 7:45 – 12:45. 

 

Si precisano, di seguito, i punti organizzativi essenziali della SS1G “Manzoni”. 

 L’entrata a scuola avverrà dai cancelli presenti in via Velino (cancello 

centrale e cancello laterale/passo carraio). Gli alunni dovranno essere 

presenti alle ore 7:40 davanti alla scuola. Si raccomanda massima 

puntualità. 

 Per ottimizzare la fase di entrata all’interno dell’edificio, le classi si 

posizioneranno nella zona di riferimento della propria classe, come 

riportato nella tabella sottostante (la zona sarà segnalata per ogni 

classe attraverso un cartello esposto).  

 I docenti accoglieranno le classi direttamente ai cancelli di riferimento 

di via Velino per poi accedere all’interno dell’edificio utilizzando le 

previste entrate. Le uscite seguiranno la medesima organizzazione. 

 

ENTRATA/USCITA CLASSI INTERESSATE 

ENTRATA SCUOLA VIA VELINO  
CANCELLO “CENTRALE” 

1B - 1C – 1E – 1F – 2A – 2B - 2C – 2D 
3C – 3D – 3E  

  

ENTRATA SCUOLA VIA VELINO  
CANCELLO “PASSO CARRAIO” 

1A – 1D – 2E – 3A – 3B  

 
 Gli alunni che arrivano a scuola in bicicletta potranno entrare, 

parcheggiare la bicicletta negli appositi spazi e ritornare nella 

posizione segnalata per la propria classe in attesa del docente. 
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 Gli alunni che dovessero arrivare in ritardo dovranno recarsi 

all’ingresso centrale di via Velino. 

 Sono previste due ricreazioni nell’arco della mattinata (inizio terza ora 

e inizio quinta ora), di cui una con uscita in cortile. In entrambi i casi è 

possibile consumare la merenda. 

 L’elenco dei materiali necessari per le classi prime è indicato nel sito 

internet della scuola; per le classi seconde e terze si conferma quanto 

già in uso salvo precisazioni che saranno eventualmente comunicate 

dai docenti direttamente agli alunni nel corso delle lezioni. 

 L’elenco degli alunni delle classi prime sono esposti in prossimità 

dell’ingresso dell’edificio, in via Velino 20. 

 
 
 
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  Maria Mugnolo 
 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93  
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