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AVVISO N.4 

 
 

Ai Genitori degli alunni  

Frequentanti l’Istituto Comprensivo “P.E. Murmura” 

Scuola Primaria e Scuola Sec. I gr. 

Al Sito Web 

 

 

ACCOGLIENZA E POST SCUOLA 

 

 

Si comunica ai Sigg. in indirizzo che, a partire da Lunedì 23 Settembre c.a., nel nostro Istituto sarà 

attivo il servizio di accoglienza e post scuola per come segue : 

- Alunni scuola sec. I grado : dalle ore 7,55 alle ore 8,10. Alle ore 8,10 gli alunni si 

recheranno nelle rispettive classi dove troveranno il docente della I ora ad accoglierli; 

- Alunni scuola primaria : dalle ore 8,00 alle ore 8,20. Alle ore 8,20 gli alunni delle classi I e 

II saranno affidati direttamente ai docenti, gli alunni delle classi III, IV e V si recheranno 

autonomamente in aula dove troveranno i docenti della I ora. 

 

Il servizio di post scuola sarà disponibile dalla conclusione delle attività didattiche sino alle ore 

14,00 solo per gli alunni che frequentano attività extracurriculari con inizio alle ore 14,00 o per 

motivi di lavoro dei genitori debitamente attestati. Qualora i genitori intendano far uscire i propri 

figli, a conclusione delle attività didattiche, per un pasto veloce, il Modulo allegato dovrà contenere 

apposita clausola liberatoria per la scuola per la suddetta uscita autonoma. 

 

I genitori che dovessero aver bisogno di usufruire di tale servizio sono tenuti a compilare il modello 

allegato al presente Avviso e consegnarlo agli Uffici di Segreteria entro Lunedì 16 Settembre . 

 

 

   Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Tiziana Furlano 

     ____________________ 
             Firma autografa sostituita a mezzo  

 stampa ai sensi dell’art. 3 

c.2 del D.lgvo 39/93 
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