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Gentilissimi Genitori 

 di seguito alcune informazioni per l’avvio dell’Anno Scolastico 2018 - 2019: 

1. ORARIO PRIMO GIORNO 
12 settembre inizio anno scolastico 

 
 PRIMARIA:  classe 1^  ore 9.30 - 12.30 

classi 2^, 3^, 4^ e 5^ ore 8.30 - 12.30 
 

 SECONDARIA DI 1° GRADO:   ore 8.00 - 12.20 
 

 SECONDARIA DI 2° GRADO:   ore 8.00 - 12.20  
 
Per gli altri giorni far riferimento alla circolare pubblicata nella sezione news del sito. 
 

2. DIVISA SCOLASTICA 
Si ricorda che da quest’anno l’Istituto ha adottato, per tutti gli alunni, una divisa che potrà essere 
acquistata presso la ditta LUDMA SPORT nei locali dell’Istituto. 
La divisa dovrà essere indossata tutti i giorni; nei giorni di lezione di Scienze Motorie e Sportive gli 
alunni indosseranno la tuta dell’Istituto. 
  

3. DELEGHE ANNUALI E GIORNALIERE PER IL RITIRO DEGLI ALUNNI 
Le deleghe annuali per il ritiro dei propri figli devono essere depositate in segreteria, rilasciando 
copia del documento dei delegati. Suggeriamo di indicare il maggior numero di persone al fine di 
evitare deleghe dell’ultimo momento. Si accetteranno deleghe giornaliere d’emergenza solo via 
PEC all’indirizzo istitutopioix@pec.it 
 

4. COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA 
I canali ufficiali per comunicare con la scuola sono: 
 Sito dell’Istituto www.istitutopioix.it  
 Indirizzi di posta elettronica direzione@istitutopioix.it - preside@istitutopioix.it - rusco-

ni@anp.it - segreteria@istitutopioix.it - amministrazione@istitutopioix.it   
 PEC (posta elettronica certificata) istitutopioix@pec.it 
 Registro elettronico 
 Diario 

 
L’ISTUTO NON RICONOSCE COME UFFICIALI COMUNICAZIONI ATTRAVERSO CHAT (whatsapp, …).  
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5. GIUSTIFICAZIONI ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

Da quest’anno le giustificazioni per le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dovranno essere pre-
sentate sugli appositi moduli che troverete nelle ultime pagine del diario (per quanto riguarda la 
Scuola Primaria) o sul libretto scolastico (per quanto riguarda tutta la Scuola Secondaria). 
 

6. CERTIFICATO PER ATTIVITA’ SPORTIVE NON AGONISTICHE 
Il certificato, che ha validità annuale, dovrà essere consegnato in segreteria nei primi giorni di scuo-
la per permettere agli alunni di svolgere l’attività sportiva.  
 

7. DIVIETO DI FUMO 
E’ SEVERAMENTE PROIBITO, PER CHIUNQUE, FUMARE SIA NELLE ZONE INTERNE CHE ESTERNE 
DELL’ISTITUTO. 

 
 

Il Direttore dell’Istituto 
Fratel Andrea Biondi 

 


