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AI DOCENTI  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AL PERSONALE DI SEGRETERIA 

AL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

e p.c.      AL DIRETTORE S.G.A. 

LL.SS. 

 

SITO WEB 

 

 

 

 

Oggetto: Orari provvisori e definitivi a. s. 2019/2020 

 

Il personale in indirizzo e le famiglie degli alunni sono invitati a prendere visione degli orari 

provvisori e definitivi e degli impegni, come di seguito riportati. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Mercoledì 11 settembre pubblicazione all’albo della Scuola Secondaria di primo grado delle classi 

prime per l’a. s. 2019/2020 

 

ORARIO DELLA PRIMA SETTIMANA 

 

            Lun.16 8.00 – 13.00 Inizio anno scolastico classi seconde e terze 

 9.00 – 12.00 Inizio anno scolastico classi prime 

           Mart.17 8.00 – 13.00 Classi seconde e terze 

 9.00 – 12.00 Classi prime    

Merc. 18 8.00 – 13.00 Tutte le classi 

Da Giovedì 19 8.00 – 14.00 Tutte le classi 

Giov.19 e Ven.20 
(vedere le indicazioni più precise 

nella tabella successiva) 

17.00 – 19.00 Riunioni di presentazione con le famiglie (sono tenuti 

a partecipare tutti i docenti referenti di progetto e di 

laboratorio pomeridiano) 

Martedì 17 settembre i professori di strumento incontreranno i genitori dei propri alunni per 

organizzare giorni ed orari delle lezioni pomeridiane  
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ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

 

Lunedì 16 settembre (primo giorno di scuola): le classi prime effettueranno un giro dell’Istituto 

per conoscerne i diversi ambienti (laboratorio di scienze, Aula Magna, sala audiovisivi, laboratorio 

linguistico, percorso per accedere al cortile e alla palestra, sala mensa, biblioteca, Segreteria, 

Presidenza e Vicepresidenza, Sala professori, bagni). 

Le classi, accompagnate dal docente dell’ora corrispondente e da due alunni delle classi terze dello 

stesso corso, compiranno la visita della scuola secondo il seguente ordine: 

 

CLASSI ORARIO 

1 A – 1 B – 1 C  9.15  

1D – 1F   9.45 

1G - 1 H - 1 I  10.15 

 

Al termine del giro torneranno nelle rispettive aule per continuare il normale orario di lezione, in 

attesa di scendere in Aula Magna (vedi schema sottostante) per un breve saluto della D.S., dott.ssa 

Nicoletta Grandonico, e la consegna del seguente materiale: 

▪ un estratto del Regolamento d’Istituto che il docente coordinatore avrà poi cura di leggere e 

commentare in aula con gli alunni. 

▪ il foglio-liberatoria, valido per l’uscita autonoma da scuola 

▪ il foglio-liberatoria per le riprese video e fotografiche 

▪ il foglio per l’autorizzazione ad effettuare, durante l’anno, uscite didattiche all’interno del 

Comune di Roma 

▪ il foglio per il consenso informato per l’utilizzo di Google Apps for Education  

 

Relativamente all’incontro con la D.S. in Aula Magna, si seguirà lo schema sottostante: 

 

GIORNO CLASSI ORARIO 

Lunedì 16 settembre 1 A – 1 B – 1 C – 1D  

 

 

1F – 1G – 1H – 1 I  

11.00  

 

 

11.30 

 

 

ALLE FAMIGLIE DI TUTTI GLI ALUNNI 

della 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Giovedì 

19 

settembre 

 

17.30 – 

19.00 

AULA MAGNA: incontro di presentazione per i genitori alunni 

classi prime (sez. A – B – C – D) 

 

AULA MENSA: incontro di presentazione dell’a.s. 2019/20 per i 

genitori alunni classi seconde e terze (sez.  A – B – C – D – E) 



Venerdì 

20 

settembre 

 

17.30 – 

19.00 

AULA MAGNA: incontro di presentazione per i genitori alunni 

classi prime (sez. F - G – H – I) 

 

AULA MENSA: incontro di presentazione dell’a.s. 2019/20 per i 

genitori alunni classi seconde e terze (sez.  F - G – H – I – N) 

 

 

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile scrivere al seguente indirizzo: 

 

Paola Prosperi (Collaboratore del Dirigente scolastico)  

secondariawinckelmann@gmail.com 
 

 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   (Dott.ssa Nicoletta Grandonico)  

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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