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                                  ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA 
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Prot. n.129/4I                                                                                               Modena 06 settembre 2016      
 

     Alla c.a. dei  genitori degli alunni iscritti  
alle classi 1^  a.s. 2016/17 

scuole primarie 
“NICOLA PISANO” 
“BUON PASTORE”                                                                 

   
                                                                          

OGGETTO: avvio anno scolastico 2016/17.  

  

Nel darVi il benvenuto nella nostra Istituzione Scolastica, Vi comunichiamo  che le scuole “Buon Pastore” e 

“Nicola Pisano” a decorrere dal giorno 1 settembre 2016 fanno  parte dell’Istituto Comprensivo Modena 6. La 

Direzione e la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Modena 6 sono ubicati in Via Valli, 40 all’interno dell’edifico 

delle scuole secondarie di 1°Grado “Lanfranco”. 

Con la presente si comunica inoltre che: 

 

 I genitori sono invitati a partecipare all’incontro con le insegnanti della classe prima, che si terrà il 

giorno  

 

GIOVEDI’ 08 Settembre 2016 alle ore 18:00 

 

Tale assemblea si svolgerà presso la scuola di appartenenza del proprio figlio.  

In tale occasione i genitori riceveranno le informazioni relative all’avvio dell’anno scolastico,  

all’organizzazione della scuola e delle attività didattiche.  

 

 

IL SABATO A SCUOLA 

 

Il giorno sabato 10/09/2016 dalle ore 10 alle ore 12:00 i docenti delle classi 1e accoglieranno genitori e 

alunni nel proprio plesso  per un  primo momento insieme. L’iniziativa si colloca all’interno del 

“Progetto Accoglienza” degli alunni delle classi prime. 

 

Siete tutti invitati !!! 

 

 

 

 Le scuole cominceranno il giorno giovedì 15 Settembre 2016, secondo le seguenti modalità:  
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 classi prime: 15 - 16 /09/2016 orario antimeridiano dalle 9.00 alle 12.30  senza servizio mensa; 
 classi prime: dal 19 al 20  orario antimeridiano dalle  8.30 alle 12.30 senza servizio mensa; 
 classi prime: dal 21 orario regolare  dalle  8.30 alle 16.30 orario regolare con servizio   
            mensa;  
 classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^  15 – 16 /09/2016 orario antimeridiano dalle  8.30 alle 12.30 senza servizio 

mensa; 
  classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^  19/09/2016 orario regolare dalle  8.30 alle 16.30 con servizio mensa. 
 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssaVenusia Vita 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                  ai sensi dell’art 3 del D.leg.vo n.39/1993 

 


