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Circolare n. 9         Diano Marina, 8/09/2020 

 

 

 

Ai Genitori di tutte le future classi 

dell’A.S. 2020/2021 

Ai Docenti 

Al Personale Ata 

Portale Argo e Sito web 

 

 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020/21. Orari di frequenza. Riunioni preliminari con le famiglie. 

 

 

 

A seguito di Delibera degli Organi Collegiali,  e dell’organizzazione di questo anno particolare, si comunicano 

gli orari di frequenza per l’avvio dell’anno scolastico. 

  

Le lezioni inizieranno il giorno 14/09/2020, con il seguente orario a seconda dell’ordine:. 

- Scuola Secondaria dal giorno 14/09/2020 al giorno 18/09/2020 tutte le classi effettueranno l’orario dalle 8.00 

alle 13.00 (senza mensa). Di seguito, se non intercorreranno problemi di organizzazione importanti 

prontamente comunicati, inizierà l’orario regolare con i rientri pomeridiani ed il servizio mensa (in aula 

dedicata a Diano Marina, purtroppo a San Bartolomeo il pranzo verrà servito nelle aule ). 

- Scuola Primaria tutte le classi dal giorno 14/09/2020 al giorno 18/09/2020 effettueranno l’orario dalle 8.30 alle 

12.30 (senza mensa). Di seguito, se non intercorreranno problemi di organizzazione importanti prontamente 

comunicati, inizierà l’orario regolare con i rientri pomeridiani per  le organizzazioni a modulo ed il tempo 

pieno. Sarà attivo il servizio mensa nei locali dedicati ad eccezione dei plessi di Cervo e Diano Castello in cui 

il pranzo verrà servito nelle aule. 

- Scuola dell’Infanzia dal giorno 14/09/2020 al giorno 25/09/2020 tutte le sezioni effettueranno l’orario dalle 

8.00 alle 13.00 con servizio mensa che, a seconda del numero degli alunni iscritti, verrà fornito in tutti i plessi 

sia nei locali dedicati che in locali classe con eventuali rotazioni. 

Per la scuola dell’Infanzia i nuovi iscritti inizieranno a partire dal giorno 15/09/2020, scaglionati secondo il 

calendario, che sarà distribuito dalle insegnanti durante la riunione di presentazione dell’organizzazione del 

nuovo anno scolastico il giorno 10 Settembre.  

 

 

Riunioni per i genitori della Scuola dell’Infanzia 

I genitori degli alunni nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia sono convocati il giorno 10/09/2020 dalle ore 16.30 alle 

ore 17.30 nei giardini del Plesso di appartenenza: per motivi di sicurezza è prevista la presenza di un solo genitore 

per alunno. 

I genitori degli alunni già frequentanti sono convocati sempre il giorno 10/09/2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 nei 

giardini del Plesso di appartenenza: sempre per motivi di sicurezza è prevista la presenza di un solo genitore per 

alunno. 

 

Riunioni per i genitori della Scuola Primaria  
I genitori degli alunni delle classi prime (uno solo per famiglia per motivi di sicurezza) ed i rappresentanti dei 

genitori ancora in carica per le altre classi sono convocati il giorno 9/09/2020 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 nei giardini 

del Plesso di appartenenza. I genitori di Diano Marina, plesso Villa Scarsella e via Biancheri, saranno riuniti nel parco 

di Villa Scarsella, zona manifestazioni. 

 

Riunioni per i genitori della Scuola Secondaria 

I genitori degli alunni delle classi iniziali (uno solo per famiglia per motivi di sicurezza) ed i rappresentanti dei 

genitori ancora in carica per le altre classi sono convocati: 
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 il giorno 9/09/2020 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per il Plesso di San Bartolomeo al Mare;  

 il giorno 10/09/2020 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per il Plesso di Diano Marina, parco di  Villa Scarsella, 

zona manifestazioni. 

 

Gli alunni della Scuola Secondaria saranno forniti di un diario gratuito che verrà fornito appena possibile. 

 

Relativamente al pagamento della quota di assicurazione obbligatoria e del contributo volontario seguirà 

ulteriore comunicazione. 

 

 

 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Patrizia Brosini 
                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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