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Rignano sull’Arno, 13/11/2019

Ai docenti del plesso Troghi - Primaria
Ai genitori del plesso Troghi- Primaria
Alla DSGA
Ai collaboratori scolastici
Al Sindaco del comune di Rignano sull’Arno
All’Ufficio Scuola del Comune di Rignano sull’Arno
Al Consiglio d’Istituto

OGGETTO: Scuola Primaria di Troghi: definizione e organizzazione delle attività pomeridiane nel
periodo 18/11/2019- 06/12/2019

Facendo seguito alle riunione tenutasi lo scorso 28 ottobre presso i locali del Comune di
Rignano sull’Arno, considerate le esigenze didattiche, la gestione delle attività laboratoriali, nonché
la logistica dei trasporti, l’orario di servizio del personale docente e ATA e l’assistenza del
personale AUSER messo a disposizione dagli Uffici del Comune, si comunica alle SS.LL. la
seguente organizzazione:
1) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dopo la somministrazione del pasto, gli alunni
della scuola primaria di Troghi saranno trasportati presso il plesso della scuola secondaria
inferiore di Rignano con le seguenti modalità:
ANDATA
 primo gruppo (classi prime, seconde e terze) - uscita da scuola alle ore 12,00 –
pranzo- ripartenza, in bus, dal circolo alla volta di Rignano alle ore 12,45;
 secondo gruppo (classi quarte e quinte) - uscita da scuola alle ore 12,50 – pranzo –
ripartenza, in bus, dal circolo alla volta di Rignano alle ore 13,40.
RITORNO
Per tutti gli alunni è prevista la partenza da Rignano a Troghi alle ore 16,00, con arrivo
in Piazza G. Amendola, alla fermata della linea pubblica, dove avverrà la riconsegna ai
genitori e/o la partenza degli alunni che utilizzano il trasporto scolastico.

2) nei giorni di martedì e giovedì (post scuola), dopo la somministrazione del pasto, gli alunni
che si servono del servizio post scuola rientreranno presso il plesso della scuola
dell'infanzia/nido con suddivisione in due gruppi:
 gli alunni delle classi prime, seconde e terze saranno ospitati - e svolgeranno le
consuete attività - nello spazio della ex sezione dell'infanzia (mensa);
 gli alunni delle classi quarte e quinte saranno ospitati - e svolgeranno le consuete
attività - negli spazi dei laboratori nell'area comune del nido.
per tutti è prevista l’uscita alle ore 16,00. Ingresso/uscita dalla scuola dell'infanzia.
Si precisa che tutte le attività (didattiche, laboratoriali, sportive e ludico-ricreative)
seguiranno il loro regolare svolgimento e saranno svolte nei locali della scuola secondaria, già
organizzati all’uopo. La sorveglianza agli alunni sarà garantita dai docenti, con la collaborazione
del personale ATA e l’assistenza del personale AUSER.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

