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                                      CIRCOLARE N. 10 

 

Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 
Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Sindaci dei Comuni di Lioni e Teora 
Alle Associazioni presenti sul territorio 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

All’Albo 
Al Sito web della scuola 

Agli atti 

 
 

 

OGGETTO: AVVIO ATTIVITÀ DIDATTICHE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DI 

LIONI E TEORA A.S. 2018/2019  
 

 

 
Si comunica che, per l’anno scolastico 2018/2019, le lezioni avranno inizio Mercoledì 12 Settembre 2018. 

 

I bambini del primo anno della Scuola dell’infanzia di Lioni saranno accompagnati alle ore 9:30 dai 
propri genitori nella Sezione di appartenenza, ove riceveranno indicazioni in merito alle fasi dell’accoglienza 

per i giorni successivi.  

I bambini degli anni successivi al primo della Scuola dell’infanzia di Lioni rispetteranno i normali orari 
di ingresso secondo le modalità previste. 

 

Gli alunni delle Classi prime della Scuola primaria di Lioni saranno accompagnati alle ore 8:30 da un 

solo genitore nella precedente Sezione di appartenenza della Scuola dell’infanzia (i bambini provenienti da 
altre Scuole dell’infanzia resteranno invece con il proprio genitore nella Scuola dell’infanzia); 

successivamente saranno accompagnati dai precedenti docenti (o dal genitore) nella loro nuova aula della 

Scuola primaria, dove troveranno ad accoglierli i genitori ed i nuovi insegnanti. 
 

Gli alunni delle Classi prime della Scuola secondaria di primo grado di Lioni entreranno regolarmente 

alle ore 8:30. 

Giovedì 13 Settembre alle ore 11:00 verranno accolti nell’Auditorium della Scuola secondaria I grado dal 
Dirigente Scolastico Prof. Cipriano Gerardo e dal Sindaco di Lioni Yuri Gioino per i saluti di inizio anno. 
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Gli alunni di tutte le Classi della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria 
di primo grado di Teora saranno accolti insieme ai genitori alle ore 8:30 Giovedi’ 13 settembre nell’Atrio 

dell’edificio scolastico dal Dirigente Scolastico Prof. Cipriano Gerardo, dal Sindaco Stefano Farina, dal 

Parroco Don Pasquale Rosamilia e dai rappresentanti delle Associazioni laiche e religiose per i saluti di 
inizio anno. 

 

L’orario delle lezioni previsto fino all’avvio del servizio di refezione scolastica sarà il seguente: 

per la Scuola dell’Infanzia di Lioni e Teora dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì al venerdì (per agevolare le 
modalità di inserimento graduale nelle Sezioni dei 3 anni è consentita la permanenza di un genitore nella 

prima settimana di attività didattica); come già regolamentato nel precedente anno scolastico, gli alunni della 

Scuola dell’infanzia entreranno nel lasso di tempo ore 8:30/9:00 ed usciranno nel lasso di tempo ore 
13:00/13:30;  

per la Scuola primaria di Lioni e Teora dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì al sabato (solo durante la prima 

settimana i genitori degli alunni delle Classi prime di Scuola primaria possono accompagnare i propri figli 

fino alle aule al momento dell’ingresso); come già regolamentato nel precedente anno scolastico, gli alunni 
delle Classi prime e seconde entreranno anticipatamente alle ore 8:25 ed usciranno anticipatamente alle ore 

13:25;  

per la Scuola secondaria di primo grado di Lioni e Teora dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì al sabato. 
 

La pausa di socializzazione si svolgerà per tutti dalle 10:30 alle 10:45. 

 

Alla luce di quanto innanzi descritto si invitano i Sindaci dei Comuni di Lioni e Teora a predisporre 

ogni provvedimento (vigilanza, trasporto, controllo del traffico) ai fini di un corretto e sicuro 

svolgimento delle attività didattiche. 

 

Si comunica infine che nel primo periodo dal 12/09/2018 al 15/09/2018 i docenti dovranno prestare 

servizio per tutti i 4 giorni. 

Durante poi tutto il periodo con orario ridotto (fino all’attivazione del servizio di refezione scolastica) i 

docenti che prestano servizio in compresenza saranno a disposizione anche per la sostituzione dei 

colleghi assenti.  

 

 

Lioni, lì 10/09/2018 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente  

Prof. Gerardo Cipriano 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


