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Cremona, 10/07/2018
 ai genitori interessati
 a tutti i plessi dell’Istituto
 ai Comuni di Cremona, Bonemerse e
Gerre de’ Caprioli
 al sito web
Oggetto: calendario inizio attività scuola secondaria di primo grado “Anna Frank”
VISTA la delibera n.18 del Consiglio di Istituto del 21/05/2018, si comunica il calendario di inizio attività
per l’anno scolastico 2018/2019 della scuola secondaria di primo grado “Anna Frank”.
Le attività didattiche avranno inizio giovedì 6 settembre 2018 e termineranno venerdì 7 giugno 2019
(come da calendario a.s. 2018/19 pubblicato sul sito).
CLASSI PRIME:
A causa del numero elevato di classi prime, per migliorare il momento dell’accoglienza e rendere più
agevole il breve incontro iniziale con i genitori, si comunica che l’orario del primo giorno di scuola
(giovedì 6 settembre 2018) per le classi prime sarà il seguente:
- classi 1A - 1B - 1C:

dalle 8.30 alle 11.30

- classi 1D - 1E - 1F:

dalle 9.00 alle 12.00

Si comunica, altresì, che venerdì 7 settembre 2018 l’orario delle lezioni sarà dalle 8.00 alle 12.00.
Da lunedì 10 settembre 2018 l’orario sarà dalle 8.00 alle 13.50.
CLASSI SECONDE E TERZE:
l’orario di giovedì 6 e venerdì 7 settembre 2018 sarà dalle 8.00 alle 12.00 per tutte le classi seconde e
terze.
Da lunedì 10 settembre 2018 tutte le classi svolgeranno le lezioni dalle 8.00 alle 13.50
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Azzali Barbara)
F.to Barbara Azzali *
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93

