
SCUOLA PRIMARIA DI 
CUSTOZA  A.S. 2021-2022

Bentornati bambini e bambine



Prima settimana dal 13 al 17 settembre NO pomeriggi:

• SETTIMANA CORTA 5 CLASSI (UNA CLASSE SDOPPIATA)

• SETTIMANA CORTA 

• ENTRATA 7.50 

• USCITA 12,50

IL 13 SETTEMBRE LA CLASSE PRIMA ENTRERA’ ALLE ORE 9.00: L’ACCOGLIENZA AVVERRA’ 

NEL CORTILE



ORARIO DEFINITIVO CON I POMERIGGI 

DA LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 2021

• ENTRATA 7.50 

• USCITA 12,50 (compreso il lunedì per chi pranza 

a casa)

• USCITA POMERIGGIO LUNEDI’ 15,50



ENTRATE E USCITE 

- Cortile su Strada Via Nuova: classi 1^, 5^ 

- Cortile sul retro: classi 2^,3^,4^

Modalità di accesso degli alunni:

Le classi 1^ e 5^ accedono dal cancello su via Strada Nuova e, seguendo il

percorso blu, si posizionano nella postazione assegnata dove è presente

l’insegnante.

Gli alunni entrano nell’edificio dalla porta sul retro.



Le classi 2^, 3^ e 4^ accedono dal cancello vicino alla

palestra e seguendo il percorso rosso si posizionano nella

postazione assegnata dove è presente l’insegnante.

Gli alunni entrano nell’edificio dalla porta principale



MENSA DEL LUNEDI’

• Pasto portato da casa:

nella giornata di lunedì si potrà consumare nelle proprie

aule (ore 12.50 – 14.00), un pranzo al sacco portato da

casa, con la sorveglianza degli insegnanti. I banchi

verranno igienizzati prima e dopo il pranzo.



ASSEMBLEA GENITORI Classe 1^

Venerdì 10 Settembre dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso l’aula

magna della Scuola media di Sommacampagna in via Campagnol.

In questo incontro verranno fornite indicazioni per l’avvio del nuovo

anno.



BUON ANNO SCOLASTICO

Siamo proprio felici, bambini e bambine, di accogliervi a scuola!

Anche quest’anno ricordiamoci di rispettare 3 semplici regole:

• Distanziamento di un metro dai compagni

• Uso della mascherina chirurgica

• Lavaggio frequente delle mani

Vi aspettiamo per affrontare insieme questa nuova avventura!

La dirigente scolastica e le maestre di Custoza


