
 
Savona, 09 settembre 2019

AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AGLI ALUNNI

        AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL SITO WEB

OGGETTO: Inizio attività didattiche a.s.2019/2020

Mi presento, sono Vincenzo Tedesco,
da pochi giorni ho assunto l’incarico come Dirigente Scolastico di questo Istituto e desidero far arrivare,
a ognuno di voi che siete i veri protagonisti della  nostra Scuola, alunni, genitori, personale docente e
ATA, il mio saluto e un sincero augurio di buon anno scolastico. Mi accingo a svolgere il mio nuovo ruolo
con emozione, entusiasmo e senso di responsabilità, pronto a cogliere una sfida avvincente, insieme a
tutti. 

Mi è gradito, quindi, porgere il  mio saluto a Voi e sento di proferire un doveroso ringraziamento al
Dirigente che mi ha preceduto, prof. Domenico Buscaglia, che mi ha accolto calorosamente e con affetto.

Rivolgo,  altresì,  il  mio  saluto  al  CdD,  al  Consiglio  d’istituto,  alle  Organizzazioni  sindacali,  agli
interlocutori  delle  diverse  realtà  istituzionali,  culturali  e  sociali  con  cui  la  scuola  collabora,  con
l’auspicio di intraprendere un percorso di intenti comuni per la valorizzazione della scuola.
 
Inizia, dunque, un nuovo anno scolastico. E’ un giorno importante per tutti, per chi varca per la prima
volta il cancello del nostro istituto e per chi ritorna dopo il riposo estivo.
Il mio augurio è quello di avere un anno  creativo  e  sereno. Soprattutto sereno, perché in tutti noi è
forte la consapevolezza che la scuola rimane ancora il “luogo” dei valori, il punto di riferimento forte in
cui ricercare e ritrovare certezze e convinzioni sempre più solide in un mondo “ liquido” e sempre più
privo di appigli sicuri.
Il nostro impegno è, deve essere, quello di creare un ambiente di apprendimento stimolante, creativo,
professionale e umano, inclusivo.

Un saluto particolare va alle famiglie, con le quali, sono certo, nasceranno rapporti di condivisione, di
fattiva e sincera collaborazione. A voi genitori chiedo aiuto: partecipate, con noi scuola, alla crescita
educativa e formativa dei vostri figli, motivandoli a fare sempre meglio e incoraggiandoli a superare le
difficoltà, attraverso la strada del dialogo e del confronto. Credete in loro e nelle loro possibilità e, con
gli insegnanti siate collaborativi, comprensivi, per offrire loro punti di riferimento e trampolini di lancio
verso esperienze sempre nuove e significative. 

Buon Anno Scolastico…..insieme.

Vincenzo Tedesco
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INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE E PER GLI ALUNNI:

Si comunica  che: 

Le attività didattiche dell’anno scolastico 2019/2020,  avranno inizio lunedì 16 settembre con il
seguente orario provvisorio:

 Scuola dell’Infanzia  8:00 – 13:00 (senza servizio mensa)
 Scuola Primaria 8:00 – 13:00
 Scuola Secondaria di primo grado dalle ore 7:55 – 12:55

Per le classi prime di ogni ordine di scuola sono previste attività di accoglienza presso tutti i 
plessi dell’Istituto Comprensivo Savona 2 con ingresso alle ore 9:00.

Gli alunni della scuola dell’infanzia, osserveranno l’orario provvisorio fino al giorno 20/09/2019, 
dal giorno 23/09/2019 l’orario sarà dalle ore 7:30 alle ore 16:00 con servizio mensa.

Gli alunni della scuola primaria, osserveranno l’orario provvisorio fino al giorno 20/09/2019, dal 
giorno 23/09/2019 l’orario sarà dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 8:00 alle 16:00 per le 
classi a tempo pieno e il martedì per le classi a tempo ordinario con servizio mensa.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, osserveranno l’orario provvisorio fino al giorno 
27/09/2019, dal giorno 30/09/2019 l’orario sarà dalle ore 7:55 alle ore 13:55.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, in orario provvisorio, avranno una 
organizzazione oraria su 6 ore in moduli orari di 50 minuti.

I genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado sono pregati di ritirare, presso gli 
uffici di segreteria dell’ Istituto Comprensivo, i libretti per le giustifiche, necessari per 
giustificare le eventuali assenze.

I genitori degli alunni iscritti alla scuola primaria dei plessi Mameli e Carando riceveranno 
modulo di adesione al servizio extracurricolare denominato “Tempo integrato” per il quale 
seguirà apposita comunicazione informativa.

      f.to il Dirigente Scolastico
                                                                           Vincenzo Tedesco

           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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