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Comunicato n.3        Roncade, 05/09/2019 

Circolare n.3  

 

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI 
Scuola Secondaria di 1° Grado 
RONCADE e MONASTIER 
 

                                                                                       p.c. Ai Docenti della Scuola Secondaria 
Alla DSGA 
Al Personale ATA 
 
SITO 

OGGETTO: Organizzazione primo giorno di scuola. 

 

Si comunica che le lezioni inizieranno il giorno: 

MERCOLEDI' 11 SETTEMBRE 2019 

 

Sede di RONCADE 

CLASSI PRIME 

Ore 9.00 

Gli alunni, insieme ai genitori, si recheranno in auditorium dove saranno accolti dalla Dirigente Scolastica 

e dagli insegnanti in servizio. Successivamente ogni classe sarà accompagnata in aula dal docente in 

orario. 

CLASSI SECONDE E TERZE 

Ore 7.55 (suono della prima campanella) 

Gli alunni entreranno dall'ingresso principale; ogni classe sarà chiamata dall'insegnante in orario alla 

prima ora. 

Ore 8.00 inizio delle lezioni 

Le lezioni termineranno alle ore 14.00 per tutte le classi. 

Da giovedì 12 settembre l'orario sarà regolare:  

7.55-14.00 dal lunedì al venerdì (classi a settimana corta) 

Firmato digitalmente da ANNA MARIA VECCHIO

mailto:tvic875005@istruzione.it
mailto:tvic875005@pec.istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE 
Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier 

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046  
C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264 

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.it 

 

 

 

 

Sede di MONASTIER 

CLASSI PRIME 

Ore 9.30 

Gli alunni, insieme ai genitori, si recheranno in aula magna dove saranno accolti dalla Dirigente 

Scolastica e dal docente in orario. Successivamente le classi saranno accompagnata in aula dal docente 

in orario. 

CLASSI SECONDE E TERZE 

Ore 7.55 (suono della prima campanella) 

Gli alunni entreranno dall'ingresso principale; ogni classe sarà chiamata dall'insegnante in orario alla 

prima ora. 

Ore 8.00 inizio delle lezioni 

Le lezioni termineranno alle ore 13.00 per tutte le classi. 

Da giovedì 12 settembre l'orario sarà regolare: 7.55-13.00 per tutte le classi. 

I rientri del tempo prolungato (mercoledì e venerdì) inizieranno il 18.09.2019 e termineranno il 

29.05.2020. 

 

NOTE 

 

Materiale scolastico per il primo giorno: tutti gli alunni porteranno astuccio, quaderno e diario-libretto. 

 

Orario settimanale delle lezioni: sarà dettato agli alunni il primo giorno di scuola e successivamente 

pubblicato sul sito. 

 

Nuovo diario libretto (consegnato dalla scuola): dovrà essere compilato e firmato dai genitori presso 

i Collaboratori Scolastici, esibendo un documento di identità contestualmente alla ricevuta dell'avvenuto 

pagamento del contributo volontario/quota obbligatoria. 

 

classi prime: sabato 7 settembre ore 8.00-12.00 

classi seconde: lunedì 9 settembre ore 8.00-12.00  

classi  terze: martedì 10 settembre ore 8.00-12.00  

 

N.B. Classi prime: al momento della firma deve anche essere consegnata una fototessera dell'alunno. 

 

          La Dirigente Scolastica  

      Prof.ssa Anna Maria Vecchio 

Firmato digitalmente da ANNA MARIA VECCHIO
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