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Avviso n°002            PESCARA, 02/09/2022 

AI GENITORI  

SCUOLA PRIMARIA BORGOMARINO 

IC PESCARA 8 

 

Oggetto: Modalità organizzative: ingresso- uscita alunni  

SCUOLA PRIMARIA BORGOMARINO  

INGRESSI  

Lunedì 12 settembre:  

- ore 8,30 classi seconde, terze, quarte e quinte. 

Martedì 13 settembre:  

- ore 9,45 accoglienza classi prime e i giorni a seguire alle ore 8.30.  

L'ingresso avverrà dal cancello principale che sarà aperto dalle ore 8.20. I genitori, che attenderanno 

in giardino l'apertura del portone dell'edificio scolastico alle 8.30, sono invitati a sorvegliare sui 

propri figli in quanto prima dell’ingresso nell'atrio della scuola non è prevista la vigilanza. 

 

USCITE  

La prima settimana le uscite seguiranno il seguente orario: classi quinte ore 12.22, classi quarte 

ore 12.24, classi terze ore 12.26, classi seconde ore 12.28, classi prime ore 12.30.  

Da lunedì 19 settembre fino all'attivazione del servizio mensa l’orario scolastico sarà per tutte le 

classi dalle ore 8.30 alle ore 13.30. La modalità di uscita sarà la seguente: classi quinte ore 13.22, 

classi quarte ore 13.24, classi terze ore 13.26, classi seconde ore 13.28, classi prime ore 13.30.  

Con l’attivazione del servizio mensa l’orario scolastico sarà per tutte le classi dalle ore 8.30 alle 

ore 16.30. La modalità di uscita sarà la seguente: classi quinte ore 16.22, classi quarte ore 16.24, 

classi terze ore 16.26, classi seconde ore 16.28, classi prime ore 16.30.  

I genitori attenderanno i propri figli in giardino negli appositi spazi segnalati, lato nord sezioni A, 

lato sud sezioni B. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Michela Terrigni 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del 

D.Lgs. n. 39/93 
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