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Alle famiglie degli
Alunni nuovi iscrit
a.s. 2020/2021

Circ. N. 300

Oggetto - Comunicaziione zlle fzmiglie zlunni nuovii iscariit C ineriolo V z.ss.s 0202/0201
A tute le famiglie che hanno presentato domanda di iscrizione per i propri figli per l’anno
scolastco 2020/2021 si comunica che tutte le domznde sono stzte zcacaolte.
eri lz scauolz dell’ nfzniiz - La frequenza verrà garantta previa comunicazione da parte
dell’ASL sulla situazione vaccinale dei bambini. Gli alunni antcipatari dell’a.s. 2019/2020 che
avrebbero dovuto iniziare la frequenza a marzo ed aprile si ritengono iscrit per l’anno scolastco
2020/2021 ed inizieranno la frequenza a setembre. La conferma dell’iscrizione verrà perfezionata
ad inizio anno scolastco.
I docent organizzeranno un incontro a setembre prima dell’inizio della frequenza per
comunicare la sezione e organizzare le modalità di inserimento. Sarà quindi necessario controllare
il Sito della scuola ed eventuali avvisi afssi ai cancelli dei Plessi o della Sede.
eri lz scauolz riimzriiz - Le classi e le sezioni saranno comunicate nei primi giorni di
setembre mediante afssione alla bacheca dei Plessi. I docent avranno cura di organizzare un
incontro di accoglienza a setembre con le famiglie degli alunni. L’elenco dei primi materiali
necessari sarà invece pubblicato nei prossimi giorni sul Sito dell’Isttuto.
eri lz scauolz Secaondzriiz Grizdo - Le classi e le sezioni saranno comunicate nei primi giorni
di setembre mediante afssione alla bacheca dei Plessi.
Per il Plesso “Silvio Pellico” si precisa che:
•

Le classi 1 A e 1 C saranno a tempo normale di 30 ore con 2 rientri pomeridiani.

•

La classe 1 B avrà il tempo prolungato di 36 ore a setmana.

•

La classe 1 D avrà il tempo normale di 30 ore senza rientri pomeridiani (orario
8.00/14.00)

I test adotat sono i medesimi per tute le classi Prime del Plesso Pellico.
Gli elenchi dei libri adotat sono pubblicat sulla Home Page del Sito.
Per il Plesso di Buriasco si precisa che:
•

Le classi 1 A e 1 B avranno il tempo prolungato di 36 ore a setmana.

I test adotat sono i medesimi per tute le classi Prime del Plesso di Buriasco.
Gli elenchi dei libri adotat sono pubblicat sulla Home Page del Sito.
Cordiali salut.

