
 

 
 

Circ. n. 86        Saronno, 15 novembre 2018 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi 
prime e seconde 
Plesso da Vinci 
 
 

Oggetto:  completamento e rettifica calendario rientri pomeridiani classi prime e seconde 
 
CLASSI PRIME 
In riferimento alla circolare n. 31 del 5 ottobre 2018 (disponibile sul sito della scuola), si 
segnala che: 
-il pomeriggio di novembre dedicato ai “Diritti per l’infanzia” è anticipato a martedì 27 dalle 
ore 14.30 alle ore 16.30. Alle 13.40 gli alunni potranno lasciare la cartella in una zona 
dedicata al pian terreno; alle 14.20 (si raccomanda la puntualità!) gli alunni entreranno 
come sempre da Via Gianetti e si ritroveranno nella classe a loro assegnata al pian terreno, 
dove ad attenderli ci sarà l’insegnante di classe. Qui potranno lasciare la loro cartella. Si 
recheranno, quindi, al cinema Silvio Pellico per assistere alla proiezione del film: ”Il Sole 
dentro”; la visione verrà introdotta da una breve spiegazione a cura della dott.ssa Succi. Il 
costo di tale iniziativa è di 3.50 €, da versare al docente di lettere entro il 23 novembre. 
 
-il terzo pomeriggio di rientro, oltre a quello di inglese che si è svolto nel mese di ottobre e 
quello di cui sopra, è fissato per VENERDI’ 12 APRILE DALLE ORE 14.30 ALLE 16.30. Gli 
alunni svolgeranno attività didattiche. Le materie specifiche verranno segnalate dai docenti 
di classe. 
 
CLASSI SECONDE 
In riferimento alla circolare 32 del 5 ottobre 2018 (disponibile sul sito della scuola), si 
segnala che il terzo pomeriggio di rientro per le classi seconde è fissato per il giorno 
MERCOLEDI’ 13 MARZO. Gli alunni svolgeranno attività didattiche. Le materie specifiche 
verranno segnalate dai docenti di classe. 
 
 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott. Girolamo Pace 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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