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Prot. n. 606-{

Sarnano, li 13.09.2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I o GRADO
SARNANO

OGGETTO: inizio anno scolastico 2017/18 - comunicazioni In merito all'inizio dell'anno scolastico 2017/18 per ogni ordine di scuola, si comunicano la sede
e l'orario provvisorio di funzionamento.
'
SCUOLA DELL'INFANZIA
)ii;> LUNEDI' 18 SETTEMBRE inizio lezioni scolastiche con orario antimerdiano
8:0013:00 presso il nuovo edificio scolastico in L.go Crivelli.
E' garantito il servizio trasporto.
Tutti i bambini con i loro genitori sono invitati a partecipare all' inaugurazione della nuova scuola
dell'Infanzia che si terrà il giorno 15 settembre alle ore 12:00 circa.
SCUOLA PRIMARIA
)ii;> VENERDI' 15 SETTEMBRE inizio lezioni scolastiche presso la sede Liceo Scientifico,
dalle ore 8:30 alle 11:30 fino al 23 settembre.
E' garantito il servizio trasporto.
Tutti i bambini con i loro genitori sono invitati a partecipare all' inaugurazione della nuova scuola
dell'Infanzia che si terrà ilgiorno 15 settembre alle ore 12:00 circa.
SCUOLA SECONDARIA DII GRADO
)ii;> VENERDÌ 15 SETTEMBRE
inIZIO lezioni scolastiche presso la sede del Liceo
Scientifico _Aula Magna - (Attività di accoglienza), dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
)ii;> DAL 16 AL 23 SETTEMBRE le lezioni si svolgeranno dalle ore 8:30 alle ore 11:30.
Da martedì 19 settembre, ultimata la sistemazione delle aule, tutte le classi della Scuola
Secondaria si trasferiranno nel nuovo edificio della scuola dell'Infanzia.
Si precisa che quanto sopra (individuazione sede scolastica, orario provvisorio) è stato
necessario per esigenze organizzative/didattiche ed eventuali variazioni o integrazioni verranno
comunicate mediante pubblicazione sul sito web della scuola o avviso scritto.
Ringraziando fin d'ora della comprensione e disponibilità, si augura a tutti un buon anno scolastico
e si inviano cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Ghezzi
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

