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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ADELAIDE RISTORI”

Via L. D’Alagno, 16 

naic8a400v@istruzione.it 

OGGETTO : inizio attività didattiche 
 
Si comunica che, come da delibera degli organi collegiali

Scuola Secondaria di primo grado inizieranno lunedì 12 settembre 

 

  Classi seconde e terze  

Classi prime   
 

Da Martedì 13 settembre a venerdì 16 settembre

 Tutte le classi   
 
Ciascuna classe seguirà sia per l’ingresso che per l’uscita il seguente percorso (dove P è ingresso principale, 

L è ingresso laterale) come di seguito indicato:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine delle lezioni, fino al giorno venerdì 16 settembre, tutti gli alunni in attesa della verifica 

della documentazione relativa all’autorizzazione dell’uscita autonoma saranno prelevati da un 
genitore o un suo delegato.  
I moduli relativi alla suddetta delega
 
Napoli,  07/09/2022   
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Ai Docenti della Scuola Secondaria di primo grado

Ai Genitori della Scuola Secondaria di primo grado 

idattiche –Scuola Secondaria di primo grado                   

elibera degli organi collegiali competenti, le attività didattiche

inizieranno lunedì 12 settembre secondo il seguente orario:

Lunedì 12 settembre 
 ingresso ore 8.00  uscita ore 13.00

 ingresso ore 9.00  uscita ore 13.00

Da Martedì 13 settembre a venerdì 16 settembre 

 ingresso ore 8.00  uscita ore 13.00

Ciascuna classe seguirà sia per l’ingresso che per l’uscita il seguente percorso (dove P è ingresso principale, 

L è ingresso laterale) come di seguito indicato: 

Al termine delle lezioni, fino al giorno venerdì 16 settembre, tutti gli alunni in attesa della verifica 

della documentazione relativa all’autorizzazione dell’uscita autonoma saranno prelevati da un 

delega sono scaricabili dal sito web. 

    La Dirigente scolastica

                                                                                                      Dott.ssa Stefania Colicelli 

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa                   

                                                                     Ex art.3, c.2 D.lgs 39/9

Classe Ingresso/Uscita 

III B P (BLU) 

III C L (ROSSO) 

III D L (ROSSO) 

III E L (ROSSO) 

II B P (BLU) 

II C P (BLU) 

I B P (BLU) 

I C P (BLU) 

I D L (ROSSO) 

I E P (BLU) 

I A L (ROSSO) 

II A L (ROSSO) 

III A L (ROSSO) 

tel/fax 081.5546902 
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Secondaria di primo grado – Sede A.Ristori  

della Scuola Secondaria di primo grado – Sede A.Ristori  

Alla DSGA 

Agli ATTI 

All’Albo 

Ad Argo 

Al sito  

                    

le attività didattiche in presenza per la 

secondo il seguente orario: 

uscita ore 13.00 

uscita ore 13.00 

uscita ore 13.00 

Ciascuna classe seguirà sia per l’ingresso che per l’uscita il seguente percorso (dove P è ingresso principale, 

Al termine delle lezioni, fino al giorno venerdì 16 settembre, tutti gli alunni in attesa della verifica 

della documentazione relativa all’autorizzazione dell’uscita autonoma saranno prelevati da un 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Stefania Colicelli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                   

Ex art.3, c.2 D.lgs 39/93 


