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Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado “M. Hack”
Oggetto: Avviso alle famiglie

L’INGRESSO ALLA SCUOLA,
COMPRESA L’AREA CORTILIVA,
E’ CONSENTITO SOLO CON LA MASCHERINA
Il primo giorno di scuola le lezioni si terranno secondo le seguenti modalità:
CLASSI PRIME:
Alle ore 8:30 si procederà all’appello nel cortile principale, gli insegnanti accompagneranno gli
alunni nelle proprie classi. Le lezioni termineranno alle ore 13:00, gli alunni usciranno dalle porte
indicate nelle piante allegate.
MATERIALE NECESSARIO:
- ASTUCCIO
-UN QUADERNO PER GLI APPUNTI
NON è necessario acquistare il DIARIO perché verrà consegnato agli alunni il DIARIO DI
ISTITUTO.
CLASSI SECONDE e TERZE
Le lezioni inizieranno alle ore 8:00 e termineranno alle ore 13:00.
Gli insegnanti della prima ora accoglieranno gli alunni davanti ai rispettivi ingressi come da pianta
allegata.
PIANO TERRA
Classe 2A -2D-3A ingresso da Auditorium INGRESSO A
Classe 3D-1B-3E ingresso porta emergenza retro piano terra lato sud (LATO PARCHEGGI),
INGRESSO E
Classe 2C-3C-1C ingresso porta emergenza retro piano terra lato nord (LATO PALESTRA),
INGRESSO F
PIANO PRIMO
Classe 1D-2E-1E ingresso principale fronte INGRESSO B
Classe 2F-1F-2B-3B ingresso porta emergenza scala esterna retro lato sud INGRESSO G
Classe 3F-1A ingresso fronte sinistra INGRESSI C/D
Sulle porte di ingresso saranno affissi i nomi delle classi che dovranno usufruire di tali vie per
l’entrata e l’uscita da scuola.
NB. E’ necessario che gli alunni abbiano la loro MERENDA, l’uso delle macchinette non sarà
autorizzato a meno di reali emergenze.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziano Mantovani *
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

