ISTITUTO SCOLASTICO
Torricella- Taverne e Bedano
Direzione

6807 TAVERNE
Tel. 091 945 39 61

Taverne, agosto 2017

Indicazioni per l’inizio dell’anno scolastico 2017/2018
Egregi genitori, un nuovo anno scolastico è alle porte; ecco alcune informazioni utili in aggiunta alle disposizioni per le famiglie che
sono pubblicate sul sito “scuoletaverne.ch”.
L’inizio delle attività è previsto per
Lunedì 28 agosto 2017

con ritrovo per tutti i bambini e genitori sul piazzale del palazzo scolastico in via Traversee
8.45
9.00
9.30

Ritrovo e per tutti i bambini e genitori sul piazzale delle scuole
Apertura del nuovo anno scolastico: saluti, colazione sul piazzale
Entrata nelle classi e per i bambini della Scuola dell’infanzia spostamento a piedi nelle proprie sezioni,
accompagnati dalle docenti titolari
(i bambini “nuovi” della scuola dell’infanzia che inizieranno con entrata differita l’anno scolastico come da lettera
separata sono invitati alla cerimonia d’apertura)

In caso di brutto tempo l’inizio è previsto nelle proprie sedi, secondo normale orario scolastico. L’indicazione sarà presente sul sito
dell’Istituto scolastico a partire dalle ore 7.00 della mattina.
Si ricorda che i genitori possono attendere i figli all’esterno del palazzo scolastico e non all’interno dello stesso.
L’accesso e il parcheggio in via Traversee sono chiusi alla circolazione dalle ore 7.00 alle ore 17.00; è agibile il parcheggio con accesso
da via Val Maggiore.
Gli allievi provenienti da Bedano potranno usufruire del sevizio dell’autopostale.
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

Si ricorda che la sorveglianza presso le fermate, durante il tragitto degli alunni dalle abitazioni alle rispettive fermate, nonché il
tragitto casa scuola, è di esclusiva competenza dei genitori.
Per l’Istituto scolastico
Edy Zellweger, direttore

