
 

 

AVVISO N° 40- a.s. 2018/2019 
 
 

Ai genitori degli studenti della scuola primaria  
con bambini che frequentano in più plessi 

Ai docenti della scuola primaria dell’IC V. Mennella 
                Ai docenti collaboratori del D.S  

       Ai responsabili di plesso 
     Ai Collaboratori Scolastici 

Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead  
All’Albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  
 

 
Oggetto: Famiglie con figli che frequentano la scuola primaria in plessi diversi: indicazioni per  
                 l’ingresso e l’uscita.  

 
I genitori che hanno figli che frequentano la scuola primaria in plessi diversi, osserveranno le seguenti 
disposizioni per l’ingresso e l’uscita. 
 
Ingresso. I bambini saranno accompagnati nel seguente ordine:  

1) Dalle 08:00 quelli che frequentano il plesso Fundera;  
1) Subito dopo gli alunni che frequentano il plesso in via Circumvallazione; 
2) In ultimo quelli che frequentano il plesso Pannella. 

 

Uscita. I bambini dovranno prelevati nel seguente ordine: 
2) Alle 13:40 gli alunni che frequentano le classi II al plesso Fundera;  
3) Subito dopo gli alunni che frequentano al plesso in via Circumvallazione; 
4) In ultimo quelli che frequentano il Plesso Pannella. 

 

Se devono prelevare anche bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia a tempo ridotto, si 
recheranno a prelevarli prima delle 13,30 (si ricorda che l’uscita è prevista tra le 13,00 e le 
13,30) in modo da potere essere in orario agli altri plessi della scuola primaria. 
 
Nel caso si debbano prelevare anche studenti della scuola secondaria di primo grado, questi 
ultimi saranno prelevarli dopo gli altri figli, perché l’orario di uscita definitivo è previsto per le 
ore 14,00. 
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I docenti delle classi interessate riceveranno apposita comunicazione con i nominativi dei 
bambini che frequentano la scuola primaria in plessi diversi. 
 
Nel ringraziare i genitori per la fattiva collaborazione, questa Dirigenza li invita ad essere 
puntuali e rapidi nel prelevamento dei bambini per ridurre al minimo i disagi. 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 


