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Ai genitori dell’Istituto Comprensivo
di Falerna – Nocera Terinese
Si avvisano i sig.ri genitori degli alunni delle prime sezioni (infanzia) e delle prime classi ( primaria e
secondaria) che si terranno degli incontri informativi con il dirigente e gli insegnanti nella giornata
del 15 settembre ai seguenti orari:
9.00 – 10.00 per le CLASSI 1° della SCUOLA PRIMARIA
10.15 – 11.15 per le CLASSI 1° della SCUOLA SECONDARIA
11.30 – 12.30 per le 1° SEZIONI di SCUOLA dell’INFANZIA
Perdurando ancora lo stato di emergenza dovuto al Covid, ed essendo al vaglio del Governo
l’obbligatorietà del green pass anche per i genitori che dovranno entrare a scuola, le riunioni si
terranno in modalità on line: sarà sufficiente collegarsi al link che verrà inviato nei prossimi giorni
sulla mail fornita all’atto dell’iscrizione. In quell’occasione saranno date indicazioni anche sul
corredo scolastico; si anticipa che per i bambini che inizieranno la classe 1° primaria i primi quaderni
speciali per l’impostazione corretta dell’apprendimento della scrittura saranno forniti dalla scuola.
L’orario di funzionamento della scuola per la prima settimana è il seguente
Data di inizio
scuola

ORDINE DI SCUOLA

sedi

Ora di inizio

Ora di fine

20 settembre

SCUOLA DELL’INFANZIA

Nocera T.
Falerna
Castiglione

8:00

12:00

Falerna

8:20

12:20

Nocera T.
Nocera T. Scalo
Falerna
Nocera T.

8:00
8:30
8:00

12.00
12:30
12:00

(le modalità di inserimento per
i bambini di tre anni saranno
spiegate durante la riunione)

20 settembre

20 settembre

SCUOLA PRIMARIA
(tutte le classi)
SCUOLA PRIMARIA
(tutte le classi)
SCUOLA SECONDARIA
(tutte le classi)

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Licia Marozzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93

