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Prot. n. 3387/C27              Nocera Inferiore, 27 settembre 2013 
 
 
         Agli Alunni e alle famiglie  
         Classi Prime 
 
 
Oggetto: Progetto Accoglienza - incontro genitori e alunni classi prime. 
 
 In occasione dell’inizio dell’anno scolastico, nel ringraziare per la fiducia accordata alla scuola, mi 
è gradito rivolgere a voi tutti un cordiale saluto e ricordare alcune note organizzative essenziali, nella 
prospettiva di un dialogo costruttivo e di una indispensabile sinergia di azione.  
 
 Si comunica che martedì 1° ottobre dalle ore 15:00 il Dirigente Scolastico e i coordinatori di 
classe incontreranno genitori ed alunni delle classi prime presso l’Aula Conferenze “Gaetano 
Scannapieco” della sede centrale, in via Atzori 174. Per ulteriori indicazioni relative all’organizzazione 
dell’Istituto, è possibile consultare il nostro sito www.itimarconinocera.org. 
 
 Nel corso dell’incontro i genitori riceveranno un estratto della carta dei servizi, sottoscriveranno il 
patto educativo di corresponsabilità e l’informativa sulla riservatezza dei dati personali, avranno 
occasione per comunicare il proprio numero di cellulare necessario per l’attivazione del servizio 
“comunicazioni tramite SMS”, che permetterà di ricevere notizie su assenze, ritardi e comunicazioni 
varie con tempestività. 
 
 A partire dal 30 settembre 2013, avrà inizio l’orario definitivo delle lezioni, esposto all’albo. (dalle 
8,15 alle 13,15 nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato; dalle 8:15 alle 14:15 nei giorni di 
martedì e giovedì) 
 
 Si ricorda che gli alunni sono tenuti all’osservanza delle regole, così come indicato nel 
Regolamento d’Istituto attualmente in vigore; eventuali integrazioni e modifiche saranno comunicate 
successivamente.  
 
 Ingressi e uscite dovranno essere registrati esclusivamente sul libretto delle giustifiche, che 
rappresenta l’unico documento possibile. In assenza di esso, non potrà essere consentito alcun 
ingresso, ritardo o uscita anticipata.  Anche i permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita 
anticipata devono essere autorizzati dalla scuola a mezzo libretto che potrà essere ritirato presso 
l’ufficio di segreteria, con modalità che verranno comunicate nei prossimi giorni  
 
 Si comunica, infine, che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 27 luglio 2013, ha deliberato il 
recupero dei tre giorni di apertura anticipata con le seguenti giornate di sospensione dell’attività 
didattica: 23, 24 e 26 aprile 2014 ed inoltre ha deliberato di sospendere l’attività didattica anche il 3 
marzo 2014 ed il 10 maggio 2014. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione Calendari sul sito 
web istituzionale www.itimarconinocera.org . 
 
 Nell’auspicare un dialogo costruttivo, rivolgo a tutti il saluto e l’augurio di buon anno scolastico 
anche da parte del personale docente e ATA. 
 
 
                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
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