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CIRCOLARE N. 1 
        

A tutti i genitori degli alunni 

Si comunicano gli orari di ingresso e di uscita nei vari plessi di scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria nella prima settimana di scuola (valevoli fino al 22 settembre). 

  

Scuola dell’Infanzia 

 sezioni intermedie e finali: ingresso 8,20-9,20; uscita 11,20-12,20 

 sezioni dei 3 anni: i genitori dovranno fare riferimento agli orari comunicati dalle maestre. 

Classi V Scuola Primaria Meucci in Succursale 

 5A ingresso 8,10-uscita 12,10 

 5B ingresso 8,15-uscita 12,15 

 5C ingresso 8,20-uscita 12,20 

Scuola Primaria Meucci Sede  

  15 e 16 settembre: 

o Classi prime ingresso ore 9,00 uscita ore 12,00 

o Classi seconde e terze ingresso 8,30 uscita ore 12,30 

o Classi quarte ingresso 8,20 uscita 12,20 

 dal 17 settembre: 

o Classi prime, seconde e terze ingresso 8,30-uscita 12,30 

o Classi quarte ingresso 8,20 uscita 12,20 
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Scuola Primaria Puccini e Calvino  

  15 e 16 settembre 

Classi prime ingresso ore 9,00 uscita ore 12,00 

Tutte le altre classi ingresso 8,30-uscita ore 12,30 

 dal 17 settembre ingresso 8,30-uscita 12,30 

Scuola Primaria Meoni 

  15 e 16 settembre, 

o classe 1^, ingresso 9,00 uscita 12,00 

o classe 2^- 3^ ingresso 8.30 uscita 12.30 

o classi  4^ e 5^ ingresso 8,20 uscita 12,20 

 dal 17 settembre  

o classi 2^ e 3^ , ingresso 8,30 uscita 12,30 

o classi 1^, 4^ e 5^ ingresso 8,20 uscita 12,20 

Scuola Secondaria I° Grado Fermi 

 Il 15 e 16 settembre: 

o le classi prime e seconde entrano alle ore 9.00 e le lezioni terminano alle ore 12.00; 

o le classi terze entrano alle 7.55 e le lezioni terminano alle 12.00. 

  Dal 17/09/2021 al 21/09/2021 (compreso) tutte le classi entrano alle 7.55 e terminano le lezioni 

alle ore 12.00; 

 Dal 22/09/2021 orario regolare (30 ore/sett.) 

Si ricorda che i corsi A-B-C-H trovano collocazione nel plesso succursale di Via Corsani n.7, i 

corsi  D-E-F-G-I  nella sede centrale di via Gherardi n.66. 

Si raccomanda di fare riferimento all’Allegato 1 al Disciplinare Covid “Individuazione percorsi e 

orari differenziati di entrata e uscita per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza” nel quale 

vengono descritti i vari itinerari di ingresso di tutti i plessi dell’Istituto. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma digitale 
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