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SCUOLA PRIMARIA 

MARCONI 

Sezione A 
Lunedì 25/05 
ore 9/12 

Sezione B 
Martedì 26/05 
ore 9/12 

Sezione C 
Giovedì 28/05 
ore 9/12 

Sezione D 
Venerdi 29/05 
ore 9/12 

Sezione E 
Giovedì 04/06 
ore 9/12 

 

Le insegnanti predisporranno il materiale di ciascun bambino su un banco, per ciascuno di essi, 

nella relativa classe, dalle ore 9.00. L’ingresso dei genitori, dalle ore 10.30, sarà consentito a due 

genitori ( o persone delegate) per volta per ciascuna classe. Le insegnanti indirizzeranno i genitori 

al prelievo del materiale del proprio figlio. 

 
 SAVIA 
 
 

CLASSE 5^ 
Mercoledi’ 
27/05/2020 
Ore 9.00/10.00 
 
CLASSE 3^ 
Mercoledi 
27/05/2020 
Ore 10.00/11.00 

CLASSE 4^ 
Giovedì 
28/05/2020 
Ore 7.45/8.15 
 
CLASSE 1^ 
Giovedì 
28/05/2020 
Ore 9.00/10.00 
 
CLASSE 2^ 
Giovedì 
28/05/2020 
Ore 10.00/11.00 
 

  
Il materiale scolastico verrà distribuito secondo le seguenti modalità: due genitori per ogni classe 
(tranne la 4^ in cui verrà solo la rappresentante), ritireranno il materiale che le insegnanti avranno 
preparato; verrà consegnato attraverso la finestra della scuola (come è stato fatto la volta 
precedente) . 
 
 
VOGLIOTTI 
 
Nella mattina di venerdí 29 maggio le insegnanti entreranno ad orari differenti secondo il 
prospetto che segue, per predisporre il materiale degli alunni sui banchi, racchiuso in una busta.  
I genitori, nell'orario stabilito per ogni classe, prenderanno  il materiale del/ dei figli che verrà loro 
consegnato dalla finestra della propria aula, chiuso in una busta, oppure posizionato su banchi 
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(uno per ogni alunno) nel cortile di ingresso del plesso (nel qual caso le insegnanti sorveglieranno a 
distanza il prelievo del materiale. Si chiederà ai genitori di non creare assembramenti, entrando 
nel cortile  uno alla volta, attendendo il proprio turno nel parcheggio vicino alla scuola e  
rispettando le disposizioni sanitarie in corso.  
 
Classe III  
Insegnanti 8.30 - 9.30 
Genitori  9.30 - 10.30 
 
Classe IV 
Insegnanti 9.00 - 10.00 
Genitori  10.00 - 10. 30  
 
Classe V 
Insegnanti 10.00 - 11.00 
Genitori  11.00 - 11.30 
 
Classe I - II 
Insegnanti 10.30 - 11.30 
Genitori  11.30 - 12.00 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PETER PAN 

Le insegnanti del plesso Peter Pan 
- nei giorni 3, 4 e 5 giugno 2020 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 riordineranno i lavori dei bambini ;  
- il 5 giugno consegneranno alle famiglie il materiale dei bambini dalle ore 9  alle ore 12. 
 
 

BAMBI 
 

 Nei giorni giovedì 28 e venerdì 29 maggio ’20 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, alcune insegnanti del 

plesso accederanno ai locali del medesimo per sistemare il materiale didattico e personale dei 

bambini. Al momento non si ritiene necessario  l’accesso ai locali da parte dei genitori, in quanto 

quasi tutti gli effetti personali dei loro figli sono stati consegnati prima della chiusura della scuola, a 

fine febbraio; si comunicherà, pertanto, successivamente, nel mese di giugno, il calendario per il 

ritiro del materiale da parte delle famiglie. 

 
COLLODI 

Si comunicheranno in seguito, nel mese di giugno, le date e gli orari per il ritiro del materiale dei 

bambini. 
 


