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Ai genitori della Scuola Primaria 

Dell’I.C. “G. Marconi” Battipaglia 

E p.c. ai docenti della Scuola Primaria 

Al collaboratore del Ds 

M. A. Romeo 

Ai membri della Commissione orario 

 C. Zoppo 

T. Della Rocca 

R. Auletta 

Al personale ATA 

Ai membri del Consiglio di Istituto 

All’Albo e al Sito 

Agli Atti 

 

Oggetto: progetto di accoglienza scolastica prima dell’inizio delle lezioni rivolto agli alunni della 

SCUOLA PRIMARIA dell’I.C. “G. Marconi” Battipaglia. 

 

Si comunica che, a partire dal mese di ottobre, l’istituto organizzerà un progetto di accoglienza PRE-
SCUOLA rivolta agli alunni i cui genitori hanno orari lavorativi incompatibili con l’orario di ingresso a 
scuola.  
Tenuto conto della disponibilità di alcuni docenti che si alterneranno nei giorni della settimana, è 
prevista l’attivazione di un unico gruppo costituito da un numero massimo di alunni pari a 25. 
Gli alunni saranno accolti nell’aula magna della Scuola Primaria dalle ore 7:50 alle ore 8:10 dal lunedì 
al venerdì.  
Gli alunni appartenenti alle varie classi, prenderanno parte, nel rispetto delle norme di sicurezza e delle 
strategie di mitigazione per il contrasto al SARS COV-2, ad un progetto educativo-didattico che richiede 
l’osservanza dell’orario previsto. 
I genitori interessati potranno inviare l’apposita istanza che si allega all’indirizzo 
saic8ad009@istruzione.it entro le ore 12:00 del 22/09/2022.  
Si precisa che saranno accolte solo le prime 25 istanze pervenute al protocollo dell’Istituzione 
Scolastica dalla pubblicazione dell’avviso entro il termine previsto.  
Si raccomanda pertanto di richiedere la partecipazione al progetto in presenza di esigenze motivate e 
necessarie.  

 

Si allega istanza.                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Giacomina CAPUANO 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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