
 
 

 
 

C.I. n. 13                                                                                Lucera, 03 settembre 2022 
 

• Ai Genitori della Scuola Primaria 

Classi PRIME 1^A - 1^B - 1^C - 1^D 
 

• Ai Docenti delle classi PRIME 
 

• E, p.c.        Al DSGA  
 

•  Atti -  Sito web 

SEDE 

 

OGGETTO: INCONTRO DOCENTI-GENITORI degli ALUNNI CLASSI PRIME di SCUOLA 

PRIMARIA - a. s. 2022/2023. 
 

      I Sigg. Genitori degli alunni delle classi del primo anno della Scuola Primaria sono invitati, martedì 6 

settembre 2022, nell’Aula Magna dell’edificio scolastico “E. Tommasone”, a partecipare all’incontro con i 

docenti finalizzato a fornire tutte le informazioni organizzative utili al più sereno avvio dell’anno scolastico e 

alla condivisione  del Patto Educativo di Corresponsabilità.  

Gli orari  saranno i seguenti: 

 

PROSPETTO ORARIO 

 

CLASSI  1^A – 1^B 
dalle 17,00 alle 18,00 

CLASSI  1^C – 1^D 
 

dalle 18,00 alle 19,00 

          

             Saranno oggetto di trattazione i seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Saluto e presentazione dei docenti ai genitori degli alunni delle classi prime. 

2) Comunicazione relativa all’organizzazione del 1° giorno di scuola: gli alunni accederanno nell’Istituto 

dall’ingresso n.1 ubicato in via Salvo D’Acquisto e saranno accolti nel cortile interno del “Tommasone” dove 

si posizioneranno nello spazio riservato alla propria classe, delimitato dalla segnaletica orizzontale.  

3) Ingressi scaglionati del 1° giorno di scuola:  

classi 1^A e 1^B con ingresso ore 9,30 e uscita ore 13,00    

classi 1^C e 1^D con ingresso ore 10,00 e uscita ore 13,00. 

 



 

Da martedì 13 settembre 2022, e per tutto l’anno, l’ingresso è consentito dalle ore 8,30 alle ore 8,40 mentre 

l’uscita è fissata alle ore 13,00. 

4) Obbligo del grembiule blu  

5) Elenco materiale utile per la didattica  

6) Routine quotidiana per l’acquisizione di corretti stili di comportamento. 

7) Presentazione, condivisione per acquisizione della firma digitale del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

  Nella prima settimana, per favorire l’inserimento/accoglienza dei piccoli alunni, si garantirà la  

flessibilità didattica.  

   

 

      

Distinti saluti. 

                                                                               

 

                                                                                        

                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 


