
 

 

CH IM ICA ,  MAT ER IA LI  E  BI OTECNO LO G IE  
ELET TRO NI CA E D ELETT RO TECNI CA  

INFO RM ATI CA E  TE LE COM U NICA Z ION I  
MECCA NIC A  E  ME CCAT RON ICA  -  TRAS PO RTI  E  LO GI S TICA  

 

 

 

 

 

                                                                                                      Al DSGA 

                                                                                                      AL PERSONALE TUTTO 

                                                                                                     ALLE FAMIGLIE 

 

A partire da martedi 29 Settembre 2020 possiamo dire che davvero prenderà il via il nuovo anno scolastico.  

Ci saremo proprio tutti! 

Un anno unico e impegnativo, non privo di preoccupazioni, cambiamenti e rischi.  

Auguro a noi tutti di essere guidati da passione per il proprio lavoro; da pazienza e da costanza nel perseguire, a breve e a 

lungo termine, i nostri obiettivi certa dell’impegno di tutti nel costruire relazioni costanti, basate sul riconoscimento e sul 

rispetto dei reciproci ruoli, sulla condivisione dei fondamentali valori che accomunano i membri di una comunità. 

Auspico, con fiducia, collaborazione sia all’interno che all’esterno della scuola, sempre e comunque nel rispetto dei reciproci 

ruoli; apertura agli altri – siano essi alunni, genitori, compagni di classe, colleghi di lavoro – nell’accettazione reciproca, 

nell’ascolto, nella capacità di superare tutti gli ostacoli. 

A partire da martedi 29 e fino al 15 ottobre, per prevenire ogni forma di aggregazione, gli ingressi saranno sfalsati con orario 

previsto alle ore 8 per il gruppo 1 e alle ore 9 per il gruppo 2. 

Anche l’uscita avverrà scaglionata: gli alunni del  gruppo 1 che hanno aula al piano terra usciranno alle 11:56; gli alunni del  

gruppo 1 che hanno aula al primo piano usciranno alle 11:58; gli alunni del  gruppo 1 che hanno aula al secondo piano 

usciranno alle 12:00, anche l’uscita degli alunni del secondo gruppo avverrà allo stesso modo scaglionata alle 12:56 per gli 

alunni  al piano terra, alle 12:58 per gli alunni  al primo piano, alle 13:00 per gli alunni del secondo piano. 

In allegato anche il prospetto delle classi e delle entrate. 

Auspico la migliore collaborazione tra scuola e famiglie al fine di costruire un’alleanza educativa basata sulla cura della 

formazione umana e civile dei nostri alunni,  
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