
 
Prot.  

Mogliano Veneto,  lì 10 settembre 2020 

 

 Agli alunni della scuola Montalcini e alle loro famiglie 

Ai Docenti della Scuola Montalcini 

Ai Collaboratori 

Al Dsga 

 
 
Oggetto: inizio lezioni – orario del primo giorno di scuola  

 

Si comunica che le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre 2020 con le seguenti modalità:  

- CLASSI 2B e 3B ore 8.00 - 12,15 presso la sede di Mazzocco, edificio parrocchiale a fianco la                  

chiesa; 

- CLASSI 2C e 3C ore 8.00 - 12,15 presso la scuola Anna Frank di via Barbiero; 

- LE ALTRE CLASSI SECONDE E TERZE ore 8.00 - 12,15 presso la scuola Montalcini di via                

Gagliardi; 

- CLASSI PRIME: 

- Ore 8,45-12,15 la classe 1B, presso la sede di Mazzocco, edificio parrocchiale a             

fianco la chiesa; 

- Ore 9,45-12,15 le classi 1A, 1C e 1D, presso la scuola Montalcini di via Gagliardi; 

- Ore 10,30-12,15 le classi 1E, 1F e 1G, presso la scuola Montalcini di via Gagliardi; 

Gli alunni delle classi prime, accompagnati dai genitori, saranno accolti dagli insegnanti nel             

piazzale esterno a Mazzocco e nel giardino della Montalcini per ricevere alcune comunicazioni in              

merito all’avvio dell’anno scolastico. I genitori sono invitati pertanto a trattenersi a Scuola per i               

primi 30 minuti circa.  

E’ assicurato il regolare servizio di trasporto scolastico per le classi seconde e terze, mentre per le                 

classi prime, nel primo giorno di scuola, è assicurato solo per il rientro, al termine delle lezioni.                 

Sarà regolare per tutti dal giorno successivo.  

Si ricorda che l’accesso agli spazi delle scuole, tanto all’esterno che all’interno degli edifici, è               

consentito solo ad alunni e genitori che indossano la mascherina e che rispettano il              

distanziamento interpersonale di almeno un metro. Si raccomanda inoltre di misurare la            

temperatura corporea degli alunni e di non venire a scuola se questa supera i 37,5 °C 

 



 

  

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico  
Daniela De Salvatore 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg 39/93 

 

 

 

 

 

 


