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Circolare n. 5 

Belgioioso, 2 settembre 2019 

Alle famiglie degli alunni 

Scuola Secondaria di 1^ grado 

Belgioioso e Linarolo 

E, pc Ai docenti, al DSGA, al personale ATA 

 

Oggetto: avvio anno scolastico 2019/2020 scuola secondaria 

 

SEDE DI BELGIOIOSO 

Le lezioni inizieranno il giorno giovedì 5 settembre 2019 

➢ Alunni classi prime : gli alunni si presenteranno alle ore 9.00 davanti all’ingresso principale 

di via f.lli Cervi 4, saranno accolti dal Dirigente Scolastico ed affidati ai rispettivi docenti 

I genitori sono invitati a presenziare e saranno accolti dal Dirigente per un saluto ed un augurio 

di buon anno scolastico. 

➢ Alunni classi 2^ e 3^: entreranno come di prassi alle ore 7.50 al suono della prima 

campanella e si recheranno nelle rispettive classi. E’ previsto il servizio scuolabus.  

➢ Martedì 3 Settembre 2019 saranno esposti i rispettivi orari di lezione 

 

SEDE DI LINAROLO 

➢ Alunni classi prime: gli alunni saranno accolti dal Dirigente Scolastico alle ore 7.50 ed 

affidati ai rispettivi docenti. E’ previsto il servizio scuolabus. 

I genitori sono invitati a presenziare e saranno accolti dal Dirigente per un saluto ed un augurio 

di buon anno scolastico. 

➢ Alunni classi 2^ e 3^: entreranno come di prassi alle ore 9.00 e si recheranno nelle 

rispettive classi. E’ previsto il servizio scuolabus con orario differito di 60 min. rispetto al 

normale orario. 

➢ Martedì 3 Settembre 2019 saranno esposti i rispettivi orari di lezione. 

 

Si ricorda a tutti i genitori di restituire ai coordinatori di classe entro venerdì 

6/09/2019 il permesso di uscita in modo autonomo per gli alunni che non utilizzano 

lo scuolabus. (modulo che è reperibile nel sito della scuola-area famiglie- 

modulistica). 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott. ssa Francesca Spalatro  
                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                    
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