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Il primo giorno di scuola alla Secondariadi I Grado "B.Croce"
Mercoledì 11 settembre 2019

Ai genitori e agli alunni delle Classi Prime
Scuola Secondaria di I Grado "Benedetto Croce"

Mercoledi 11 settembre 2019, primo giorno di scuola, genitori e alunni delle Classi Prime
saranno accolti alle 9.55 dal Dirigente Scolastico nella palestra della Scuola Croce per un saluto iniziale e
l'appello.
Al termine dell'appello, i docenti accompagneranno alunni e genitori nelle classi, dove verranno dettagliati avvisi
e indicazioni della Scuola in merito a documenti, diario scolastico e comunicazioni; terminato questo momento
in classe, i genitori verranno congedati e saranno avviate le attività dell'accoglienza con i ragazzi.

Per ilprimo giorno di scuola è necessario portare:

• Un astuccio completo di penne, pastelli, pennarelli, righello, colla, forbici;

• Fogli a quadretti e a righe o un quaderno per gli appunti;

Si ricorda che ildiario scolastico sarà consegnato a tutti ilprimo giorno di scuola.
L'elenco del materiale necessario per le diverse discipline sarà comunicato dai rispettivi docenti nei primi giorni
di scuola.

Ai genitori e agli alunni delle Classi 5 econdee Terze
5 cuoia Secondaria di I Grado "BenedettoCroce"

Gli alunni delle Classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria mercoledi 11 settembre 2019, primo
giorno di scuola, inizieranno le lezioni alle ore 8.55 e saranno accompagnati dai Docenti nelle rispettive aule
di classe.

Per tutti gli alunni della Scuola Secondaria:

Per tutte le Classi della Scuola Secondaria di I Grado "B. Croce", mercoledì 11 settembre le lezioni avranno
termine al 5° spazio (h. 12.45); giovedì 12 e venerdì 13 le lezioni finiranno invece alle 13.40.

Si ricorda inoltre che da lune di 16 settembre hanno inizio le attività del Tempo Prolungato.

Per gli alunni dell'Indirizzo Musicale fa fede ilcalendario comunicato personalmente dalla Segreteria.


