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Prot. 5361/IV.1                     Cosenza lì 15-09-2021 

 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

LORO SEDI 

 

Al Responsabile sito Web dell’Istituto Comprensivo 

SEDE  
 

 

Oggetto: Prime indicazioni utili per l'avvio dell'anno scolastico 

 

In previsione dell'avvio dell'anno scolastico, con la presente si danno alcune informazioni a livello 

organizzativo. 

 

I primi giorni di scuola saranno dedicati all’accoglienza, essendo momenti molto importanti dal punto 

di vista affettivo relazionale. Sarà quindi nostra priorità fare in modo che i bambini vivano 

positivamente l'inserimento in un nuovo ambiente, lavorando anche sulla formazione del gruppo classe 

nel quale saranno inseriti. 

 

 Solo per il primo giorno di scuola gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 9:00 e potranno 

essere accompagnati da due persone nella zona di sosta nel cortile della scuola. Dopo l’attività di 

accoglienza gli insegnanti porteranno tutti insieme i bambini nelle rispettive classi. 

 

 Si anticipa, e si darà ulteriore conferma, che il servizio mensa presumibilmente si attiverà dalla terza 

settimana di scuola. Pertanto le classi a Tempo Pieno osserveranno un tempo scuola dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 8.10 alle ore 13.40. 

 

 I genitori potranno delegare altri adulti a prendere il bambino/a a scuola ma sarà necessaria la delega 

scritta. Il modello è scaricabile dal sito dell’IC al seguente indirizzo                  

www.iccosenzaterzonegroni.edu.it 

 

  Per i genitori degli alunni iscritti per l’ a.s. 2021/2022 le credenziali d'accesso al registro 

elettronico Axios verranno fornite dalla segreteria via mail. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Marina Del Sordo  
documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  

del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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