INDICAZIONI ORGANIZZATIVE
CLASSI PRIME - I.C. LEFFE
a.s.2020/2021
ORARIO DELLE LEZIONI
Plesso di Leffe
•
•

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: lunedì 14 settembre 8:50-11:55
ORARIO PROVVISORIO: dal 15 al 26 settembre

•

(lunedì-venerdì 7:50-11.55/sabato 8:50-11:50)
ORARIO DEFINITIVO: dal 28 settembre 7:50-12:55

Plesso di Peia
•

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: lunedì 14 settembre 8:55-12:00

•

ORARIO PROVVISORIO: dal 15 al 26 settembre
(lunedì-venerdì 7:55-12:00/sabato 8:55-11:55)

•

ORARIO DEFINITIVO: da lunedì 28 settembre 7:55-12:55

INGRESSO ED USCITA
Plesso di Leffe
I bambini si posizionano lungo la gradinata, in fila indiana, in corrispondenza della
relativa segnaletica avendo cura di sostare in prossimità dei paletti rossi in attesa
dell’arrivo dell’insegnante.
Gli alunni verranno riconsegnati seguendo le stesse modalità di entrata (ordine
d’uscita 1^B-1^A).
Plesso di Peia
I bambini si posizionano in prossimità dei paletti rossi, seguendo l’ordine di arrivo.
Il cancello verrà aperto cinque minuti prima del suono della campanella.
Gli alunni verranno riconsegnati seguendo le stesse modalità di entrata.

MATERIALE OCCORRENTE PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Plesso di Leffe
•
•

Quaderno blu
Diario

•
•

Cartelletta per avvisi
Astuccio

•

Mascherina e relativo sacchettino

•

Merenda

Plesso di Peia
•
•

Materiale sopraelencato
Elaborati eseguiti durante la scuola dell’infanzia

- Si raccomanda di tenere controllati giornalmente diario e cartelletta per eventuali
avvisi.
- Aspettare ulteriore indicazione per la consegna dei libri di testo.

FORMAZIONE CLASSI
Plesso di Leffe
Durante il primo giorno di scuola i bambini verranno assegnati alle rispettive sezioni
che, a causa dell’emergenza sanitaria, verranno mantenute il più possibile “stabili”.

COLLOQUI CONOSCITIVI
Le insegnanti avranno il piacere di incontrare i genitori per raccogliere ulteriori
informazioni circa i bambini.
I colloqui saranno facoltativi.

Plesso di Leffe
•

Lunedì 21 settembre

•
•

Mercoledì 23 settembre
Lunedì 28 settembre

Plesso di Peia
•

Venerdì 25 settembre

ASSENZE
In caso di assenza occorre inviare una mail al seguente indirizzo:
assenze@icleffe.edu.it

MERENDA SANA
In alcuni giorni della settimana, verrà proposta ai bambini una merenda a base di
frutta.

