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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

“ Eduardo De Filippo”
COD.MECC.SAIC8BA00C –C.F.80028470658 –COD.UNIVOCO UFR428
VIA G. LEOPARDI, 1 84010 SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO(SA)TEL. 0815152203 – FAX 081915064

email: saic8ba00c@istruzione.it; saic8ba00c@pec.istruzione.it;
sito web: www.icedefilippo.edu.it

Alle Famiglie degli iscritti
Ai Docenti dell’Istituto
Al Dsga
Al Sig. Sindaco del Comune di
S.Egidio del Monte Albino
Ufficio Istruzione
comune.segidioma@asmepec.it
Al Sig. Sindaco del Comune di
Corbara
Ufficio Istruzione
servizisociali.corbara@asmepec.it

LORO SEDI

Oggetto: Avvio Attività Didattiche a. s. 2019-2020.
Le ATTIVITÀ DIDATTICHE , come da Calendario Scolastico 2019-20, avranno inizio il giorno 11
settembre 2019, secondo la seguente scansione:
SCUOLA PRIMARIA

11 SETTEMBRE - Inizio attività didattiche
Ore 8,00- 12,00
Ingresso/uscita - Accoglienza alunne ed alunni delle classi prime.
“SETTIMANA PEDAGOGICA ACCOGLIENZA”
I docenti della Scuola dell’Infanzia insieme ai docenti della Scuola Primaria accoglieranno gli alunni
delle classi prime.

Ore 09,30 – 12,00
Ingresso/uscita - Accoglienza alunne ed alunni di tutte le altre classi.
Dal 12 SETTEMBRE al 20 SETTEMBRE si osserverà il seguente orario:
Ore 8,00 -12,30 da lunedì a venerdì
Ingresso/uscita alunne ed alunni di tutte le classi.
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Dal 23 SETTEMBRE e fino all’inizio della mensa scolastica si osserveranno i seguenti
orari:
 Dal lunedì al giovedì , ingresso/uscita ore 8,00/13,30;
 Il Venerdì, ingresso/uscita ore 8,00 /13,00.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

11 settembre – Inizio attività didattiche
Plesso San Lorenzo, Plesso Orta Loreto, Plesso Corbara
 Ingresso Ore 8.00 Accoglienza alunne ed alunni delle classi prime.

 Ingresso Ore 9.30 Accoglienza alunne ed alunni delle Classi Seconde e
Terze.
Uscita ore 12,00
“SETTIMANA PEDAGOGICA ACCOGLIENZA”
I docenti della Scuola Secondaria, insieme ai docenti della Scuola Primaria(compatibilmente alle loro
esigenze di servizio), accoglieranno gli alunni delle classi prime.
Il 12 e 13 Settembre si osserverà il seguente orario:

Ore 8,00/12,00 Ingresso/uscita delle alunne ed alunni di tutte le classi.
Dal 16 settembre al 20 settembre, si osserverà il seguente orario:
Dal lunedì al venerdì, ingresso/uscita, ore 8,00 -13,00.
Dal 23 SETTEMBRE e fino all’inizio della mensa scolastica(tempo prolungato, Plesso
Corbara), si osserveranno i seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì, ingresso/uscita, ore 8,00- 14,00 .
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Scuola dell’Infanzia
Venerdì 13 settembre
dalle ore 08,30 alle 10,30
Plesso OrtaLoreto
Accoglienza delle famiglie dei nuovi iscritti

“Star Bene a Scuola”
Il Dirigente Scolastico e il team docenti
incontreranno i genitori degli alunni nuovi
iscritti del Plesso di O.Loreto.
L’incontro verterà sulle relazioni sociali a scuola. Il
bambino nasce come un essere sociale e predisposto
ad instaurare dei legami con determinate figure, in
primis la famiglia. L’ingresso nella scuola pone il
bambino dinanzi a nuove realtà: alla convivenza con
altri esseri bisognosi di cure e attenzioni, alla
tolleranza della frustrazione, all’elaborazione di una
vasta gamma di emozioni e bisogni e quindi ad un
adattamento. Socializzare vuol dire essere in grado di
rendere il bambino dotato di quelle caratteristiche che
gli consentono di partecipare, in modo adattivo, alla
vita di una determinata società.

Venerdì 13 settembre
dalle ore 11,00 alle 12,00
Plesso San Lorenzo
Accoglienza delle famiglie dei nuovi iscritti

“Star Bene a Scuola”
Il Dirigente Scolastico e il team docenti
incontreranno i genitori degli alunni nuovi
iscritti del Plesso di San Lorenzo.
L’incontro verterà sulle relazioni sociali a scuola. Il
bambino nasce come un essere sociale e predisposto
ad instaurare dei legami con determinate figure, in
primis la famiglia. L’ingresso nella scuola pone il
bambino dinanzi a nuove realtà: alla convivenza con
altri esseri bisognosi di cure e attenzioni, alla
tolleranza della frustrazione, all’elaborazione di una
vasta gamma di emozioni e bisogni e quindi ad un
adattamento. Socializzare vuol dire essere in grado di
rendere il bambino dotato di quelle caratteristiche che
gli consentono di partecipare, in modo adattivo, alla
vita di una determinata società.

Lunedì 16 settembre,
dalle ore 09,00 alle 10,00
Plesso Capoluogo
Accoglienza delle famiglie dei nuovi iscritti

“Star Bene a Scuola”
Il Dirigente Scolastico e il team docenti
incontreranno i genitori degli alunni nuovi
iscritti del Plesso di Capoluogo.
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L’incontro verterà sulle relazioni sociali a scuola. Il
bambino nasce come un essere sociale e predisposto
ad instaurare dei legami con determinate figure, in
primis la famiglia. L’ingresso nella scuola pone il
bambino dinanzi a nuove realtà: alla convivenza con
altri esseri bisognosi di cure e attenzioni, alla
tolleranza della frustrazione, all’elaborazione di una
vasta gamma di emozioni e bisogni e quindi ad un
adattamento. Socializzare vuol dire essere in grado di
rendere il bambino dotato di quelle caratteristiche che
gli consentono di partecipare, in modo adattivo, alla
vita di una determinata società.

Lunedì 16 settembre,
dalle ore 10,30 alle 11,30
Plesso Corbara
Accoglienza delle famiglie dei nuovi iscritti

“Star Bene a Scuola”
Il Dirigente Scolastico e il team docenti
incontreranno i genitori degli alunni nuovi
iscritti del Plesso di Corbara.
L’incontro verterà sulle relazioni sociali a scuola. Il
bambino nasce come un essere sociale e predisposto
ad instaurare dei legami con determinate figure, in
primis la famiglia. L’ingresso nella scuola pone il
bambino dinanzi a nuove realtà: alla convivenza con
altri esseri bisognosi di cure e attenzioni, alla
tolleranza della frustrazione, all’elaborazione di una
vasta gamma di emozioni e bisogni e quindi ad un
adattamento. Socializzare vuol dire essere in grado di
rendere il bambino dotato di quelle caratteristiche che
gli consentono di partecipare, in modo adattivo, alla
vita di una determinata società.

18 Settembre - Inizio attività didattiche – Scuola dell’Infanzia
18 , 19, 20 Settembre
Festa del “Bentornata/a: Accoglienza alunne ed alunni già frequentanti (4/5 anni).
Ingresso ore 8,15
Uscita ore 12, 00
23 Settembre Festa dell’Accoglienza / Ingresso alunni nuovi iscritti
Dalle ore 9,00 - Accoglienza alunne ed alunni nuovi iscritti nei Plessi di appartenenza,
con orario di frequenza flessibile che sarà concordato con le/i Docenti di Plesso.
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Dal 23 settembre e fino all’inizio della mensa scolastica, gli alunni di 4/5 anni
osserveranno il seguente orario:
Ingresso 8,15
Uscita 13,15
Il sabato la scuola resta chiusa.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio
(documento firmato digitalmente)
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