SCUOLA “G. ELLERO”
INDICAZIONI PER INGRESSO CLASSI PRIME
PRIMO GIORNO DI SCUOLA

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2019
Si chiede agli alunni e ai genitori delle classi PRIME di prestare attenzione alle
disposizioni di seguito riportate:
GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE gli alunni delle classi PRIME entreranno a scuola dall’ingresso
pedonale di Via Divisione Julia alle ore 8.15. Solo per il primo giorno di scuola le classi
accederanno all’edificio scolastico tutte dall’ingresso principale Via Divisione Julia 1.
Tutte le classi prime termineranno le lezioni, fin dal primo giorno, alle ore 14.00.
Gli alunni delle classi PRIME verranno presi in consegna, alle ore 8.15, secondo l’ordine
alfabetico di sezione, dai docenti della prima ora e accompagnati in palestra per un breve
incontro di saluto con la Dirigente Scolastica. A tale incontro potranno presenziare anche i
genitori che lo vorranno.

Il primo giorno di scuola a tutti gli alunni della Scuola “Ellero”

verrà comunicato l’orario settimanale delle lezioni e consegnato il libretto personale,
documento che dovrà essere controllato quotidianamente dalle famiglie (con firma di un
genitore su ogni eventuale comunicazione).
Al termine dell’incontro in palestra con la Dirigente le classi PRIME raggiungeranno, sempre
accompagnate dai rispettivi docenti, in modo ordinato le proprie aule per dare inizio
all’attività didattica.
N.B. : Si precisa che gli alunni delle classi SECONDE e TERZE osserveranno, fin dal primo giorno di
scuola, il consueto orario scolastico, con ingresso alle ore 7.55, entrando dal cancello pedonale di Via
Divisione Julia. Eccezionalmente, il primo giorno di scuola le classi entreranno nell’edificio tutte
dall’ingresso principale (Portineria), chiamate in ordine alfabetico per sezione.
MOLTO IMPORTANTE: si ricorda a tutti gli alunni della Scuola “G. Ellero” che, per motivi di
sicurezza, non è MAI consentito agli alunni accedere alle pertinenze della Scuola “Ellero”, o uscire dalle
stesse, tramite il cancello automobilistico di Via Deciani. Eventuali biciclette verranno, pertanto, portate a
mano all’interno del cortile, tramite il cancello pedonale di via Divisione Julia, e riposte negli appositi stalli.

Udine, 9 settembre 2019

Il Dirigente Scolastico

