Istituto Salesiano don Bosco
Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado
(Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Applicate,
Istituto Tecnico Informatico, Liceo Linguistico)
Collegio Universitario - Libreria Editrice Salesiana

Verona, 12 luglio 2019
Ai Genitori degli Alunni
Scuola Primaria Istituto “DON BOSCO”
Carissimi genitori,
vi comunico il calendario per l’avvio dell’anno scolastico 2019/20




Mercoledì 11 Settembre: ore 10.30 – 12.30. Inizia l’anno scolastico per tutti i bambini
delle cinque classi (senza mensa)
Dal 12 al 13 Settembre: ore 08.00 – 12.30 (senza mensa)
Dal 16 Settembre in poi: inizia il tempo pieno con orario 08.00 – 16.00.

L’attività di post-scuola fino alle ore 16.40 e le attività di potenziamento verranno scelte a
Settembre quando verranno comunicate le indicazioni su: date, orari e costi.
Chi avesse bisogno di inoltrare delega di ritiro del proprio/a figlio/a per persone diverse dai
genitori, è invitato a spedire tale richiesta all’email della vice preside Maestra Camilla Cicogna (email: camilla.cicogna@salesianiverona.it).
Puntualizzo gli orari e le modalità per l’entrata e l’uscita.
ENTRATA: ore 07.45 – 08.00
I bambini vengono accolti nella sala giochi.
Non è consentito ai genitori passare con l’auto per il cortile della scuola media, entrare in sala
giochi e sostare nel cortile della scuola superiore.
Si chiede la cortesia di sostare per il minor tempo possibile l’auto vicino all’entrata della sala giochi
perché la zona adiacente agli uffici è occupata dagli insegnanti per il parcheggio della loro auto.
Il cancello dell’Istituto chiude alle ore 08.00. Chi arriva in ritardo parcheggia all’esterno della
scuola e, venendo a piedi, consegna il bambino alla segreteria didattica.
USCITA: ore 16.00
Alle ore 16.00 i bambini vengono portati sotto il portico della Scuola Media e, da qui, vengono
prelevati dai genitori. Gli iscritti al post-scuola si spostano nella sala giochi, dove i genitori
andranno a prenderli.
Si ricorda che, dopo le ore 16.00, per motivi di sicurezza, non è possibile fermarsi presso i cortili
dell’Istituto.
Maria Ausiliatrice e Don Bosco ci aiutino nello sforzo di far crescere umanamente e cristianamente
i nostri bambini.
Cordiali saluti.
Il Preside
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