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  ISTITUTO   NOSTRA   SIGNORA 
  Ordine della Compagnia di Maria Nostra Signora 

 

 

 

Cari Genitori, iniziamo un altro viaggio insieme! 

 

La nostra Scuola è già in fermento, ieri il Corpo Docente si è riunito per programmare l’inizio dell’anno 

scolastico e le attività di accoglienza. Siamo tutti pieni di entusiasmo e di buona volontà.  

Ecco alcune informazioni tecniche per la riapertura. 

 

La SCUOLA DELL’INFANZIA riprenderà giovedì 12 settembre 2019 con il seguente orario: 

Giovedì 12 e Venerdì 13 settembre, dalle ore 8 alle 12,30. 

Da Lunedì 16 settembre fino alla fine del mese, dalle ore 8 alle 14, con servizio mensa incluso. 

A partire da Lunedì 30 settembre, orario pieno dalle ore 8 alle 16, con servizio mensa incluso. 

 

Lunedì 9 settembre alle ore 18h, ci sarà un incontro per tutti i genitori della Scuola dell’Infanzia per dare 

comunicazioni più dettagliate. 

 

La SCUOLA PRIMARIA riprenderà giovedì 12 settembre 2019 con il seguente orario: 

Solo la classe 1ª   Venerdì 13 settembre, dalle ore 8,15 alle 12,30. 

Classi: 2ª, 3ª, 4ª, 5ª   Giovedì 12 settembre, dalle ore 8,15 alle 12,30. 

    Da Lunedì 16 fino a Venerdì 20 settembre, dalle ore 8,15 alle 12,50. 

A partire da Lunedì 23 settembre, orario pieno dalle ore 8,15 alle 13,45. 

Il servizio mensa e il doposcuola inizieranno Lunedì 30 settembre. 

 

La SCUOLA SECONDARIA DI I° grado, il LICEO SCIENTIFICO e il LICEO LINGUISTICO EUROPEO 

riprenderanno: Giovedì 12 settembre, dalle ore 8,15 alle 12,30. 

Da Venerdì 13 fino a Venerdì 20 settembre, dalle ore 8,15 alle 12,50. 

A partire da Lunedì 23 settembre, orario pieno dalle ore 8,15 alle 13,45. 

 

Giovedì 12 settembre alle ore 8,15, in teatro, ci sarà una cerimonia di apertura per tutti. I genitori che 

vorranno partecipare saranno benvenuti. 

 

Da Lunedì 9 settembre, in Economato, saranno disponibili i campioni della nuova uniforme della Scuola 

per determinare e ordinare la taglia corrispondente.  

Il costo del kit completo (1 pantalone, 2 polo, 1 felpa) è di 80€. 

L’uniforme è obbligatoria per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado. 

Gli studenti dei Licei dovranno acquistare la maglietta polo, obbligatoria nei momenti istituzionali. 

La Scuola dell’Infanzia continua con il grembiulino, sempre disponibile in Economato. 

 

 

Pescara, 3 settembre 2019 

         La Preside 

           Prof.ssa Laura Schiaroli 


