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Padova, 18 Luglio 2019 
Circ. n. 1 

Ai Genitori degli alunni delle CLASSI PRIME 
della Scuola Secondaria di I° grado 
“don Ferdinando Bettini” 

 

Oggetto: Comunicazioni anno scolastico 2019/2020 
 
Con la presente Vi comunico che l’inizio dell’anno scolastico sarà: 

MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2019 
CON ORARIO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 

Materiale da portare il primo giorno di scuola: 
astuccio con colori, forbici, colla stick, righello, penne e matite, 1 quadernone a righe e 1 quadernone a quadretti, 

1 cambio per attività di motoria e scarpe da ginnastica per il solo l’uso in palestra. 
 

CALENDARIO INIZIALE: 
 Giovedì 12 e Venerdì 13 settembre l’orario sarà dalle ore 7,55 alle ore 12,45. 
 Da lunedì 16 settembre l’orario sarà regolare dalle 7,55 alle 13,50 senza servizio mensa; 
 Il servizio mensa opzionale, (per chi lo desidera, va richiesto in Segreteria entro la prima settimana), 

funzionerà regolarmente tutti i giorni da lunedì 23 settembre. 
L’uscita da scuola per chi usufruisce del pranzo opzionale nei giorni richiesti è entro le 14,15. 

 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE OPZIONALI: 
 I laboratori opzionali (teatro, ecc.) inizieranno da venerdì 11 Ottobre. 

 Il doposcuola, previo raggiungimento del numero minimo di adesioni, partirà da martedì 8 ottobre 
(le relative schede di adesione verranno consegnate i primi giorni di scuola). 

 

 

Si ricorda l'acquisto del Diario Scolastico d'Istituto (€ 10.00), nel quale è inserito il regolamento e tutto ciò 
che è necessario per una buona comunicazione scuola-famiglia (giustificazioni per assenze, ritardi, uscite 
didattiche). Il diario verrà consegnato nei primi giorni di scuola. 

ASSEMBLEA GENERALE DI INIZIO ANNO PER GENITORI DELLE CLASSI PRIME: 

LUNEDÌ 23 settembre alle ore 17,30 in aula magna 
 
Cordiali saluti, 

Il Coordinatore Didattico 

Prof. Daniele Dainese 

 

 
N.B.: 
Si pregano i genitori della scuola secondaria di I° grado Bettini di NON arrivare a scuola in auto ma di sostare e/o far 
scendere i propri figli in Piazza Barbato, al parcheggio scambiatore dell’autobus n. 10 o al parcheggio del cimitero 
alla fine della via (è vietato parcheggiare lungo via Fiorazzo) e, poi, di raggiungere la scuola a piedi. 


