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Circ. 145                                                                                                              Milano, 30 giugno 2021  

  

  

AI GENITORI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA  

   

 

Gentili genitori, 

benvenuti nel nostro istituto! 

Di seguito troverete le prime informazioni organizzative per l’inizio della scuola, suddivise fra i due plessi, 

Battisti e Perone. L’elenco degli alunni e delle relative classi sarà pubblicato all’interno dei plessi dal giorno 

6 settembre. 

 

PLESSO BATTISTI 

Mercoledì 8 settembre ci sarà un incontro fra insegnanti e genitori; per ragioni legate all’emergenza 

sanitaria, chiediamo la presenza di un solo adulto per bambino. L’incontro si svolgerà nel cortile di via 

Palmieri 24. Vi forniremo le comunicazioni sull’organizzazione della giornata scolastica e copia del 

modulo per le deleghe al ritiro del/la bambino/a. 

1A 17,30 

1B 18,00 

Il primo giorno di scuola, lunedì 13 settembre gli alunni delle classi prime potranno essere 

accompagnati da 1 genitore: 

1A ingresso e uscita via Palmieri  24 orario 9.30-12.00 

1B ingresso e uscita Palmieri 24 orario 9.40-12.10 

 

 

 

 

 

                                                            



 

                                                              PLESSO PERONE 

 

Martedì 7  settembre ci sarà un incontro fra insegnanti e genitori; per ragioni legate alla necessità di evitare 

assembramenti , chiediamo la presenza di un solo adulto per bambino/a. L’incontro si svolgerà nel 

giardino di via San Giacomo 1. Vi forniremo le comunicazioni sull’organizzazione della giornata scolastica 

e copia del modulo per le deleghe al ritiro del/la bambino/a. 

1A 17,30 

1B 18,00 

1C 18,30 

 

 

Il primo giorno di scuola, lunedì 13 settembre gli alunni delle classi prime potranno essere 

accompagnati da 1 genitore: 

1A ingresso e uscita scivolo via San Giacomo 1 orario 9.00-12.00 

1B ingresso e uscita scivolo via San Giacomo 1 orario 9.10-12.10 

1C ingresso e uscita scivolo via San Giacomo 1 orario 9.20-12.20 

 

 

 

Per tutte e due i plessi: dal 14 al 17 settembre l’orario sarà il seguente: 8.30-12.30 

Da Lunedì 20 a Venerdì 24 settembre 8.30-14.30 

Il servizio mensa per le classi prime partirà dal giorno 20 settembre. 

 

 

 


