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Lovere, lì 21 maggio 2019
Ai docenti
Ai genitori degli alunni
e p.c. al personale A.T.A.
dell’Istituto Comprensivo
di Lovere

Oggetto: Festa dell’Istituto di sabato 1° giugno 2019

Con la presente si comunicano le disposizioni sull’organizzazione relativa all’accoglienza,
sorveglianza, accompagnamento degli alunni durante la Festa di Istituto del prossimo 01/06/2019.
L’ingresso degli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di I grado avverrà come di consueto
presso le rispettive sedi.
Dopo l’appello gli alunni saranno accompagnati all’Oratorio di Lovere a cura dei docenti in servizio.
Gli alunni delle scuole dell’Infanzia saranno accompagnati direttamente in Oratorio dai propri
genitori.
Gli alunni della classe 2a della scuola Primaria che non hanno lezioni di sabato saranno
accompagnati all’Oratorio direttamente dai genitori.
L’uscita degli alunni della scuola Primaria alle ore 12:20 dall’Oratorio sarà organizzata come segue:
➢ alunni che non fruiscono del servizio Scuolabus o i cui genitori richiederanno per iscritto
entro il 30 maggio di non usufruire del servizio scuolabus, ritireranno personalmente o tramite
i propri delegati, i figli presso il portico semicircolare dell’Oratorio alle ore 12.20. L’uscita
dovrà seguire le stesse regole previste dal Regolamento d’Istituto, pertanto i genitori/delegati
dovranno ritirare i propri figli avvicinandosi agli insegnanti.
➢ Gli alunni che fruiscono del servizio di trasporto pubblico urbano di Lovere (pulmino blu)
saranno accompagnati da un docente alla fermata vicina all’Ospedale.
➢ Gli alunni che fruiscono del servizio Scuolabus di Castro saranno accompagnati da un docente
al pulmino giallo direttamente presso l’Oratorio alle ore 12.20.
L’uscita degli alunni della scuola Secondaria di I grado avverrà con le consuete modalità alle ore
12:55 direttamente dal Teatro Crystal.
Gli alunni della scuola dell’Infanzia e della classe seconda primaria che non ha lezione il sabato
saranno affidati ai rispettivi genitori al termine dei laboratori e/o attività ludico-educative.
Si ricorda che la responsabilità sulla vigilanza degli alunni durante i laboratori e le attività ludicoeducative del mattino è in carico dei docenti. Al termine dei laboratori e delle attività i genitori sono
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tenuti ad essere puntuali al ritiro dei propri figli e a vigilare sugli stessi sia durante il pranzo che fino
al termine della Festa di Istituto.
Colgo l’occasione per ringraziare per la preziosa collaborazione tutte le componenti docenti, genitori
e personale collaboratore scolastico finalizzata alla migliore riuscita della Festa di Istituto.
Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Monica dott.ssa Sirtoli
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