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Ai docenti della scuola Secondaria di I grado 
Ai genitori della scuola Secondaria di I grado  

 
Al sito web 

 
Comunicazione n. 31 

 
 
OGGETTO: orari autobus, inizio e fine delle lezioni e autorizzazione all’uscita autonoma. 

 

Si comunica che per il corrente anno scolastico gli alunni della scuola secondaria di I grado potranno 
usufruire di due autobus del comune di Termoli per raggiungere il plesso di VIA PO (si allegano orari e 
fermate). 

Autobus n. 2B con partenza alle ore 07:25 da via Abeti (Campo Sportivo) con capienza massima di 30 
alunni e arrivo alle ore 07:55. 

Autobus n.7 con partenze alle ore 07:30 da via Abeti (Campo Sportivo) con capienza massima di 60 alunni 
e arrivo alle ore 07:50. 

Dopo essere entrati nel cancello dall’ingresso verde, per non creare assembramenti gli alunni entreranno 
nelle aule a partire dalle ore 7:55 suddivisi nei due gruppi secondo l’ordine di arrivo degli autobus.  

I docenti in servizio alla prima ora dovranno essere presenti in aula dalle ore 7:55 per garantire la 
sorveglianza degli alunni e l’avvio delle lezioni alle ore 08:00. 

Dal 15 al 17 settembre 2021 si osserverà il seguente orario delle lezioni: dalle 08:00 alle 13:00. L’orario della 
seconda settimana sarà comunicato in itinere. 

L’autobus del rientro partirà da VIA PO alle ore 14:05. 

All’uscita i docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni dall’alula fino al cancello (ingresso verde). 

I genitori dovranno compilare e firmare l’autorizzazione all’uscita autonoma allegata. Tale autorizzazione 
dovrà essere consegnata da ogni alunno al docente della prima ora del giorno 15/09/2021, il quale dovrà 
consegnarle al responsabile dell’ordine prof.ssa Mastrodonato Aida con relativo elenco degli alunni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 

ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0007019 - I.1 - del: 13/09/2021 - 22:42:48

http://www.comprensivodifesagrande.edu.it/
mailto:cbic857003@pec.istruzione.it
mailto:cbic857003@istruzione.it

		2021-09-13T22:13:21+0200
	Luana Occhionero




