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Circ. n.03

Milano,31/08/2022
AI GENITORI DELLE CLASSI 1^
SCUOLA SEC.I GRADO “PUECHER”

Oggetto: Inizio classi prime Puecher a.s. 2022-23.
Gentilissimi Genitori,
Gli alunni delle classi prime cominceranno la loro avventura il giorno mercoledì 7 settembre
2022, accolti dal dirigente e dagli insegnanti della loro classe. Per le classi prime, infatti, i docenti
hanno predisposto delle attività di accoglienza rivolte solo ai vostri ragazzi, che avranno modo di
conoscere la scuola prima che venga aperta anche alle altre classi la settimana successiva.
Per evitare assembramenti quest'anno l'assegnazione delle classi avverrà su convocazione di 2
gruppi a orari differenti (vi raccomandiamo la massima puntualità):
Gli alunni con cognomi che iniziano per lettere A e M dovranno arrivare alle ore 9.00
Gli alunni con cognomi che iniziano per lettere N e Z dovranno arrivare alle ore 9.20
Tutti gli alunni usciranno alle ore 12.00 (mercoledì 7 –giovedì 8 e venerdì 9) accompagnati dal
docente usando uno dei tre ingressi dedicati:
 1^A -1^B - 1^C cancelletto vicino al citofono
 1^D -1^E -1^F cancelletto dopo il passo carraio
Per l’uscita autonoma i genitori dovranno compilare il modulo che verrà consegnato in
classe il primo giorno di scuola
E’ necessaria la firma di entrambi i genitori, per tanto il primo giorno di scuola gli alunni non
potranno uscire in modo autonomo.
Il primo giorno di scuola non sarà necessario portare alcun materiale, mentre il secondo e il terzo
sarà necessario avere l’astuccio completo e un quaderno.
Il Dirigente Scolastico terrà un incontro informativo di classe con tutti i genitori come da
calendario:
 Classe 1^A – 13 settembre ore 17.00
 Classe 1^B – 14 settembre ore 17.00
 Classe 1^C – 15 settembre ore 17.00
 Classe 1^D – 13 settembre ore 18.00
 Classe 1^E – 14 settembre ore 18.00
 Classe 1^F – 15 settembre ore 18.00
Si ricorda che devono essere rispettate le norme covid per la presenza a scuola degli
alunni:
 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5
 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria”
 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per gli alunni che sono a rischio di
sviluppare forme severe di COVID-19
Vi aspettiamo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Anna Teresa Ferri)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Leg.vo n. 39/1993

