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OGGETTO - INIZIO ATTIVITA’ SCOLASTICHE E ORGANIZZAZIONE PRIMI GIORNI DI SCUOLA 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO  

 Inizio lezioni 11 Settembre: le classi prime della scuola secondaria entreranno alle ore 8.30; 
le seconde e terze alle 10.10. Il 12 e13 settembre entrata alle 8.10 per tutte le classi.  

 Uscita: dall’11 al 13 Settembre uscita alle ore 12.10 organizzata come segue: le classi prime 
usciranno alle 12.05, le seconde alle 12.07, le terze alle 12.10.  

 Uscita autonoma: gli alunni potranno lasciare autonomamente la scuola solo se muniti di 
autorizzazione, altrimenti dovranno essere riconsegnati ai rispettivi genitori/tutori o delegati. 
Il modello di autorizzazione, disponibile sul sito, può essere consegnato in portineria prima 
dell’11 settembre oppure la mattina stessa dell’11 settembre a partire dalle ore 8.00.  

SCUOLA PRIMARIA DI BARBERINI E CASTEL SAN PIETRO  

 Inizio lezioni 11 Settembre  gli alunni delle classi 2a,3a, 4a, 5a entreranno alle ore 8.20; gli 
alunni della classe prima entreranno alle 10.30. Uscita alle 12.20 per tutti.  

 Il 12 e 13 settembre tutti gli alunni entreranno alle 8.20 e usciranno alle 12.20.  

SCUOLA INFANZIA DI BARBERINI E CASTEL SAN PIETRO  

 Per i bambini che già frequentavano dallo scorso anno la Scuola dell’Infanzia di Barberini e 
di Castello:  

 Inizio attività 11 Settembre con entrata dalle ore 8.00 alle 9.00; uscita ore 12.10.  
 Per i bambini nuovi iscritti inizio anno scolastico il 12 settembre con entrata dalle ore 

8.00/9.00 uscita 10.30.  I nuovi iscritti usciranno alle ore 10.30 anche il 12 e 13 Settembre. 
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