ISTITUTO SCOLASTICO
Torricella- Taverne e Bedano
c.p.: 636
6807 TAVERNE

Taverne, agosto 2016
DIRETTIVE PER L’INIZIO DELL’ ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Un nuovo anno scolastico è alle porte; ecco alcune informazioni utili:
 L’inizio delle attività è previsto per

LUNEDI`, 29 AGOSTO 2016, ore 08.30
 L’orario scolastico sarà il seguente:
MATTINO:
inizio ore 08.10
POMERIGGIO:
inizio ore 13.35

fine ore 11.25
fine ore 16.05

Cari genitori,
come potete direttamente constatare, gli orari di inizio e di fine delle lezioni scolastiche sono stati
leggermente modificati.
 Le porte del centro scolastico saranno aperte un quarto d’ora prima dell’inizio delle lezioni.
S’invitano i genitori a rispettare il lavoro che si svolge in classe attendendo i figli all’esterno del
palazzo e non nel corridoio.
VI RICORDIAMO CHE ANCHE QUEST’ANNO, PER GLI ALLIEVI DI PRIMA
ELEMENTARE, L’ORARIO D’INGRESSO DEL MATTINO NON E` PIU` PROLUNGATO
FINO ALLE ORE 09.00 COME IN PASSATO!
 Gli alunni provenienti da altri Istituti devono presentarsi con il relativo libretto scolastico.
 La ripartizione delle classi, con il nominativo degli allievi e dei rispettivi docenti, è visibile agli
albi dei comuni di Torricella-Taverne e Bedano. Invitiamo i genitori a voler consultare l’elenco
alfine di snellire le pratiche d’ingresso al primo giorno di scuola.
 Per recarsi a scuola è severamente proibito l’uso della bicicletta e/o del monopattino.
 Le udienze con i docenti sono vietate durante le ore di lezione; ogni docente comunicherà ai
genitori le modalità per i colloqui.
 L’accesso e il parcheggio in via Traversee sono chiusi alla circolazione dalle ore 07.00 alle ore
17.00; mentre è agibile il parcheggio con accesso da via Val Maggiore.
 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla direzione delle scuole (tel.091/945.39.61).
Con la massima stima.
Per l’Istituto scolastico

Presidente Commissione
scolastica intercomunale

Carlo Barca, Direttore

Franco Voci, Presidente

Luoghi di fermata* e gli orari, indicativi, di passaggio dell’auto-postale:

ANDATA Bedano – Taverne
Bedano, Via Mara
Bedano Paese
Bedano, S.Rocco
Bedano Casa per anziani
Scuole

ore 07.56
ore 07.58
ore 07.59
ore 08.00
ore 08.01

ore 13.28
ore 13.30
ore 13.31
ore 13.32
ore 13.33

ore 11.26
ore 11.28
ore 11.29
ore 11.31
ore 11.32

ore 16.08
ore 16.11
ore 16.12
ore 16.14
ore 16.15

RITORNO Taverne – Bedano
Scuole
Bedano, Casa per anziani
Bedano, S.Rocco
Bedano Paese
Bedano, Via Mara

* La sorveglianza presso le fermate, durante il tragitto degli alunni dalle abitazioni alle
rispettive fermate e fino alla partenza dell’auto-postale, è di esclusiva competenza dei
genitori.

