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 Triggiano, 10/09/2021 

CIRCOLARE N. 12 
- AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 

- Al Dsga 

- AL SITO WEB d’Istituto 

 
 

Oggetto: VISUALIZZAZIONE ELENCHI CLASSI PRIME 
 
Si comunica che nei giorni 13 e 14 settembre, UN SOLO GENITORE per alunno potrà visualizzare gli elenchi 
delle classi prime accedendo alla struttura scolastica rispettando rigorosamente l’ordine e l’orario previsto 
nella seguente calendarizzazione: 
 
lunedì 13 settembre 2021 
 

- PLESSO DE AMICIS – accesso via  De Gasperi, 11 
 
Ore 13.00-14.00 alunni con cognome dalla A alla D; 
Ore 14:00-15.00 alunni con cognome dalla E alla I; 
Ore 15:00-16.00 alunni con cognome dalla L alla O; 
Ore 16:00-17.00 alunni con cognome dalla P alla S; 
Ore 17:00-18.00 alunni con cognome dalla T alla Z. 

 
- PLESSO DIZONNO – accesso viale Gramsci – 

 
Ore 13.00-14.00 alunni con cognome dalla A alla D; 
Ore 14:00-15.00 alunni con cognome dalla E alla I; 
Ore 15:00-16.00 alunni con cognome dalla L alla O; 
Ore 16:00-17.00 alunni con cognome dalla P alla S; 
Ore 17:00-18.00 alunni con cognome dalla T alla Z. 

 
 
martedì 14 settembre 2021 
 

- PLESSO DE AMICIS – accesso via De Gasperi, 11 –  
 
Ore 08:00-09.00 alunni con cognome dalla A alla D; 
Ore 09:00-10.00 alunni con cognome dalla E alla I; 
Ore 10:00-11.00 alunni con cognome dalla L alla O; 
Ore 11:00-12.00 alunni con cognome dalla P alla S; 
Ore 12:00-13.00 alunni con cognome dalla T alla Z. 
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- PLESSO DIZONNO – accesso viale Gramsci – 
 
Ore 08:00-09.00 alunni con cognome dalla A alla D; 
Ore 09:00-10.00 alunni con cognome dalla E alla I; 
Ore 10:00-11.00 alunni con cognome dalla L alla O; 
Ore 11:00-12.00 alunni con cognome dalla P alla S; 
Ore 12:00-13.00 alunni con cognome dalla T alla Z. 
 

Si richiede, inoltre, ai genitori di prestare massima attenzione alle seguenti comunicazioni: 
  

1. tramettere alla scuola (all’indirizzo area.alunni@deamicisdizonno.edu.it), qualora non sia stato fatto, 
la “SCHEDA INTEGRATIVA ISCRIZIONE ALUNNI CLASSI PRIME” con indicazione specifica sull’ 
AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI entro e non oltre il giorno 13/9/2021 

 
2. gli alunni con diversa abilità saranno prelevati personalmente dai genitori/tutori legali o da loro 

delegati agli ingressi principali dei plessi scolastici di appartenenza. 
 
Al fine di tutelare la salute di tutti i componenti la comunità scolastica e realizzare il diritto all’istruzione, 
costituzionalmente sancito, nell’attesa di incontrare quanto prima le SS.LL., si coglie l’occasione per invitare i 
genitori tutti a sensibilizzare i propri figli sul rispetto delle regole da condividere con i docenti e fare proprie 
per prevenire e contenere la diffusione del Covid. 
 
Nell’augurare un sereno e proficuo nuovo anno scolastico, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina Morano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.edu.it/
mailto:area.alunni@deamicisdizonno.edu.it

