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Circ. nr. 195
Roma, 28 maggio 2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA

(dettare e fare riscontro firme)

OGGETTO: Orario delle lezioni 8 giugno 2018 e 28 giugno 2018
Si informano le SS. LL. che il Consiglio di Istituto ha deliberato per l’ultimo giorno
di lezioni una variazione in ordine all’orario di uscita delle classi al fine di favorire il
raggiungimento in sicurezza delle proprie abitazioni agli alunni più piccoli. E’
consuetudine, infatti, che i ragazzi delle classi terze festeggino la fine delle lezioni
con giochi d’acqua che, a volte, sono stati pericolosi. Pertanto si comunica che le
classi prime secondarie usciranno alle ore 11.05; le classi seconde alle ore 12.05 e
le classi terze alle ore 13,05.
Come è noto, non è più necessaria la presenza al di fuori del perimetro scolastico
dei genitori che hanno autorizzato i ragazzi a raggiungere autonomamente la
propria abitazione o altro luogo indicato dalle famiglie, ma in tale data si
raccomanda fortemente la presenza di una significativa rappresentanza delle
famiglie per consentire, come ormai accade da anni, una tranquilla fine dell’anno
scolastico.
Il Consiglio di Istituto ha inoltre stabilito che il giorno 8 giugno 2018 tutte le classi
di scuola primaria a tempo pieno usciranno alle ore 14.15; le classi della primaria a
tempo corto, invece, usciranno alle ore 12.15 come di consueto. Si raccomanda ai
genitori degli alunni che fruiscono del trasporto ad essere presenti all’uscita o
delegare qualcuno a prelevare i figli, in quanto non sarà garantito il servizio.

Il Consiglio ha infine stabilito che le sezioni di scuola dell’infanzia termineranno le
lezioni il 28 giugno 2018 alle ore 13,10.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993

