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AI

GENITORI DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GR
MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO
ALLA SAM
AL
COMUNE DI MARRADI
AL
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
OGGETTO: Orario scolastico per il 14 e 15 settembre 2020 Scuola Secondaria di I° grado

Si comunica che la Scuola Secondaria di I° grado di Marradi e Palazzuolo sul Senio il 14 e 15
settembre p.v. osserverà il seguente orario:
1^, 2^ e 3^ A - Marradi
8:00 – 10:00
1^, 2^ e 3^ C - Palazzuolo s.S.

11:00 - 13:00

Il trasporto scolastico è garantito sia all’andata che al ritorno in base ai suddetti orari.
Per l’ingresso alle ore 11:00 a Palazzuolo sul Senio la Ditta SAM ha comunicato che il servizio sarà
effettuato circa 15 minuti prima.
Per il rientro a Lutirano il servizio verrà effettuato alle ore 10:30, dalle ore 10:00 alle ore 10:30 gli
alunni saranno sotto la sorveglianza di un docente.
I primi giorni di scuola tutti i docenti si dedicheranno all’accoglienza, alla presentazione e
alla condivisione delle nuove regole previste per il presente anno scolastico.
Il primo giorno di scuola non è necessario portare libri di testo ma solamente il necessario
per scrivere e prendere appunti. Per i giorni successivi verranno date indicazioni dai docenti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Valeria Alberti
Firma omessa ai sensi dell’art. 3
DL n. 39 del 13 febbraio 1993
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