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Comunicazione n. 4

11 settembre 2018

Facendo seguito alle comunicazioni del giorno 18 luglio 2018, si comunicano le modalità di inizio delle
attività scolastiche per l’a.s. 2018/19:

Scuola primaria sedi Casa del Sole/Russo Pimentel:
Classi prime: mercoledì 12 settembre 2018 ore 09.00-12.00
-

per Casa del Sole presso il padiglione Arquati – per la sede di via Russo presso il n. civico 27

Classi Seconde Terze Quarte Quinte 12 settembre 2018 ore 08.30-12.30
-

per Casa del Sole confermati padiglioni del precedente anno scolastico – per via Russo classi
seconde e terze presso il n. civico 27/classi quarte e quinte presso il n. civico 23

Scuola secondaria di I grado sedi Casa del Sole/Rinaldi
Classi prime: mercoledì 12 settembre 2018 ore 09.00-12.30
Il Dirigente scolastico incontrerà inizialmente alunni e genitori di entrambi i plessi presso la Chiesetta del
Parco Trotter – successivamente gli alunni verranno accompagnati dai loro insegnanti nei locali della nuova
sede scolastica /ex Convitto (Casa del Sole) e di via Russo 23 (Rinaldi).
Classi Seconde Terze 12 settembre 2018 ore 08.30-12.30
Casa del Sole confermati (in via transitoria) padiglioni del precedente anno scolastico – per la scuola
secondaria Rinaldi presso il civico 23 di via Russo.
Il trasferimento nei locali della nuova sede scolastica ex Convitto avverrà gradualmente in quanto non tutti
gli spazi didattici sono al momento utilizzabili. In base ad una specifica organizzazione oraria, le diverse
classi si recheranno nei locali già disponibili per le attività di accoglienza (classi prime) e per attività
laboratoriali (tutte le classi).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Muraro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

