
ISTITUZIONE SCOLASTICA – INSTITUTION SCOLAIRE 

“SAINT-ROCH” 
 

 
Circolare docenti n. 10 e genitori  n. 8      Aosta, 13.09.2022 

 
 A tutte le famiglie e docenti  

della scuola primaria, plesso  Ponte di Pietra 

 
OGGETTO: Indicazioni operative inizio scuola 

 
 Gentili genitori, si comunicano alcuni aspetti organizzativi relativi al primo giorno di scuola, 
lunedì 19 settembre, e ai successivi. 
 
 Per limitare assembramenti, i bambini entreranno e usciranno tutto l’anno da due accessi 
differenti: 
 
ENTRATA: INGRESSO PRINCIPALE (lato parcheggio): 
Le insegnanti accoglieranno gli alunni della classe 1^A alle ore ore 8.15; i bambini insieme ai 
genitori potranno accedere all’interno dell’edificio scolastico. 
 
Le insegnanti accoglieranno gli alunni delle classi 2^A, 3^A, 3^B alle ore 8.10 e li accompagneranno 
nelle proprie aule. 
 
ENTRATA: INGRESSO ANTICA VETRERIA 

Le insegnanti accoglieranno gli alunni delle classi 4^A, 4^B, 5^A, 5^B alle ore 8.10 e li 
accompagneranno nelle proprie aule. 
 
Per le uscite si seguiranno le stesse modalità delle entrate. 
 
L’orario per tutti gli studenti è il seguente: 
MATTINO:   entrata ore  8.10 uscita ore 12.15 

POMERIGGIO: entrata ore 13.55 uscita ore 16.30 (escluso mercoledì) 
 
MATERIALE SCOLASTICO: 
 Siete invitati a fare portare il materiale richiesto dalle insegnanti a fine anno scolastico. I 
libri e i quaderni resteranno in classe. All’interno dello zaino vanno inseriti diario, astuccio, 
quaderni e libri esclusivamente necessari per lo studio in modo da alleggerire il peso degli zaini; 
siete pregati di fare portare anche le pantofole e le scarpe da ginnastica.  
 
CALENDARIO SCOLASTICO:  
 Poiché il plesso di Ponte di Pietra è sede di seggio, lunedì 26 settembre la scuola sarà 
chiusa per permettere il regolare svolgimento delle elezioni e le operazioni susseguenti; il giorno 
di vacanza dovrà pertanto essere recuperato in data che delibererà il Consiglio di Istituto il 20 
settembre e che verrà comunicato non appena possibile.  
 



RIUNIONI CON I GENITORI: 
 Le riunioni con i genitori verranno svolte nelle seguenti date: 
- Classe 1^: lunedì 19 settembre; classi 2^, 3^, 4^, 5^ lunedì 3 ottobre ore 16,45. 
 
Buon anno scolastico a tutti  

 Il Dirigente Scolastico 

 Luca Barbieri 
 (documento firmato digitalmente) 
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