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Ai genitori degli alunni classi 1° secondaria
Oggetto: rientri pomeridiani per le classi prime – progetto classi/ponte
Gentili genitori
Anche quest’anno verrà realizzato il progetto classi ponte rivolto agli alunni delle classi 5° primaria
e 1° secondaria che prevede attività comuni ai due gruppi di alunni da svolgersi in orario
pomeridiano.
Le attività vengono programmate dai docenti dei due ordini di scuola su un tema condiviso.
Di seguito è riportato il calendario dei rientri; desidero ricordare che si tratta di un rientro
obbligatorio (le 10 ore previste concorrono a formare il monte-ore obbligatorio di lezione) e,
pertanto, eventuali assenze dovranno essere giustificate.
Le attività si svolgeranno dalle 14.15 alle 16.05; gli alunni potranno consumare il pranzo portato
da casa sotto la sorveglianza di un docente.
Chiedo alle famiglie di consegnare al docente coordinatore il modulo di presa visione sottostante.
Calendario dei rientri
Giorno
Lunedì
Venerdì
Giovedì
Lunedì
Lunedì

data
11
22
28
15
22

mese
Gennaio
Gennaio
Gennaio
Febbraio
Febbraio

Ambito attività
Italiano e Arte
Italiano e Arte
Italiano e Arte
Matematica
Matematica

Cordialmente.
La Dirigente Scolastica
Maria Grazia Decarolis
Io sottoscritto…………………………………………………………..
genitore dell’alunno:………………………………………… della classe 1°………….

o
o

Dichiaro di aver preso visione della circolare n.42
Intendo far consumare a mio figlio/a il pranzo a scuola
Firma
…………………………………..
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