
 
 

 

PRIMARIA  Calendario di inizio anno 2017/18 

 

 

 

 

Allergie/farmaci 

Entro il primo giorno di scuola, vanno portati in segreteria: 

 moduli relativi ad allergie e intolleranze corredati di  certificato medico 

 moduli con liberatoria per patologie che richiedano somministrazione di farmaci a scuola 

o nelle uscite didattiche corredati di  certificato medico. (i moduli sono anche disponibili sul 

sito della scuola http://scuolareginamundi.it/la-scuola/istituzionali/moduli/#) 

Tali documenti, anche per gli alunni interni, vanno ripresentati aggiornati ogni anno per essere 

vidimati dalla direttrice e dal medico scolastico. 

  

Giovedì 7 settembre  

Ore 17.15 presentazione dell’insegnante supplente per la 2 A 
Ore 18.00 assemblea classi prime con i genitori in Auditorium alla 
presenza di tutti i docenti delle classi prime. 
 

Lunedì 11 settembre 
Dalla seconda alla quinta – inizio scuola ore 9.00- 13.00  
Ore 9.00 in tensostruttura con i genitori 
Ore 13.00 uscita dal cortile  

Martedì 12 settembre  

Ore 8.15 ingresso seconde-quinte (possibile prescuola dalle 7.50) 
Ore 9.30 classi prime in Auditorium con i genitori 
  

Ore 12.30 uscita classi prime dal cortile  
Ore 13.00 uscita classi seconde-quinte dal cortile  
  

Da  Mercoledì 13 settembre    
A Venerdì 15 settembre 

Ore 8.00 in Auditorium accoglienza classi prime con le quinte  
Ore 8.15 – 13.00 uscita intermedia  
Possibilità pranzo  
Ore 14.10 uscita per tutti  dal cortile 

Da Lunedì 18 settembre Inizio delle attività pomeridiane (doposcuola, laboratori, giochi serali) 

http://scuolareginamundi.it/la-scuola/istituzionali/moduli/


 
 

 

 

Deleghe e autorizzazione uscite di quartiere 

Il modulo per delegare al ritiro dei propri figli  è disponibile sul sito  della scuola  

http://scuolareginamundi.it/scuola-primaria/documenti-e-regolamenti/ 

Non dimenticate di allegare la fotocopia del documento di identità delle persone delegate. 

Si ricorda che il modulo comprende la autorizzazione alle uscite di quartiere gratuite. 

 

 

Abbigliamento scolastico 

La tuta e il grembiule  saranno in  vendita a scuola. Il fornitore sarà presente: 

 

Lunedì 11 settembre   dalle ore 8.00 alle 15.00 

Martedì 12 settembre   dalle ore 8.00 alle 15.00 

Mercoledì 13 settembre  dalle ore 8.00 alle 15.00  

Giovedì 21 settembre    dalle ore 7.45   alle 1630 

 

Anche durante l’anno sarà possibile ordinare l’abbigliamento scolastico, scrivendo direttamente al 

fornitore Frangi Alfredo: frangialfredo@gmail.com oppure telefonando al n. 3920931327 
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