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Villafranca, 24 agosto 2021 
 

Carissimi Genitori, 
in attesa di incontrarVi personalmente nelle prossime assemblee di classe, Vi raggiungo con alcune 

informazioni, relative al nuovo anno scolastico, che immagino siano importanti per la Vostra organizzazione 
familiare. 

Abbiamo mantenuto alcuni elementi necessari per la messa in sicurezza degli alunni e ne abbiamo 
introdotto altri che ci fanno pensare ad un ritorno alla normalità delle relazioni e della vita quotidiana … 

 
 

 Abbiamo mantenuto l’ENTRATA E L’USCITA diversificate,  per evitare di creare assembramento, come ci 
raccomanda la normativa vigente. 

 

INGRESSO 
VIA ANGELO  MESSEDAGLIA: 

dalle ore 7.40 alle 7.45 – classe TERZA 

dalle ore 7.45 alle 7.50 – classe SECONDA 

dalle ore 7.50 alle 7.55 – classe PRIMA 

 
VIA RINALDO DA VILLAFRANCA: (di fronte alla casa di riposo Morelli Bugna) 

dalle ore 7.40 alle 7.45 – classe QUARTA 

dalle ore 7.45 alle 7.50 – classe QUINTA A 

dalle ore 7.50 alle 7.55 – classe QUINTA B 

 

USCITA 
VIA ANGELO  MESSEDAGLIA: 

ore 12.50 – classe TERZA 

ore 12.55 – classe SECONDA 

ore 13.00 – classe PRIMA 

 
VIA RINALDO DA VILLAFRANCA: (di fronte alla casa di riposo Morelli Bugna) 

ore 12.50 – classe QUARTA  

ore 12.55 – classe QUINTA A 

ore 13.00 – classe QUINTA B 

 

 La scuola inizia LUNEDI’ - 13 settembre 2021 con il seguente orario: 
 

 PRIMA – (da Via Messedaglia) - ore 9.30/12.10 

 SECONDA (da Via Messedaglia) – ore 8.50/12.00 

 TERZA (da Via Messedaglia) – ore 8.55/12.05 

 QUARTA (da Via Rinaldo) – ore 8.50 /12.00 

 QUINTA A (da Via Rinaldo) – ore 8.55/12.05 

 QUINTA B (da Via Rinaldo) – ore 9.00/12.10 

 

 Da MARTEDI’ – 14 settembre 2021 la scuola funzionerà con orario completo e regolare – senza rientro 
pomeridiano. 

 
 
 

http://www.canossianevillaprimaria.it/


 Da LUNEDI’ – 20 settembre 2021 saranno attivati sia il rientro pomeridiano sia il servizio del doposcuola 
con mensa interna. 

 
Di seguito i pomeriggi previsti per il rientro pomeridiano curriculare (fino alle ore 16.00): 

 PRIMA – giovedì 

 SECONDA – giovedì 

 TERZA – mercoledì 

 QUARTA – mercoledì 

 QUINTA A – martedì 

 QUINTA B - martedì 
 

 

 Ricordo le date delle ASSEMBLEE DI CLASSE, già comunicate in precedenza. 
 

Raccomando la partecipazione di tutti, in quanto saranno fornite altre  informazioni utili e fondamentali per 
l’anno scolastico. 
 

Per non creare eccessivi assembramenti, si richiede la partecipazione di UN SOLO GENITORE. 
 
Il calendario delle Assemblee è il seguente: 

 

 QUINTA A e B:  lunedì – 6 settembre 2021 -  ore 18.00 

 TERZA e QUARTA:  martedì – 7 settembre 2021 -  ore 18.00  

 PRIMA:  mercoledì – 8 settembre 2021 – ore 17.30  (l’assemblea continuerà con i genitori di cl. 2nda) 

 SECONDA: mercoledì – 8 settembre 2021 – ore 18.15 

 

ENTRATA ED USCITA PER TUTTI DA VIA MESSEDAGLIA  
 

 
Alla presente trovate in allegato: 
- RETTA SCOLASTICA 2021-2022 
- DOPOSCUOLA E MENSA 2021-2022 
 
 
 In attesa di incontrarVi in presenza, Vi auguro una buona conclusione del mese di agosto e ringrazio 

per l’attenzione e saluto cordialmente Voi e i Vostri cari bambini. 

  
 

M. Miriam Campisi 
Coordinatrice Didattica 

 
                      


