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A:

Genitori del plesso Pascoli
ATA

Comune di Modena - Settore Istruzione
Sito scolastico

Atti 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE ORARIA, ATTIVITA’ POMERIDIANE E RISTORAZIONE
SCUOLA PRIMARIA PASCOLI - A.S. 2019 - 2020

Si forniscono alcune importanti informazioni che riguardano l’organizzazione della scuola primaria 
Pascoli per l’a.s. 2019 - 2020.

Il primo giorno di scuola, lunedì 16 settembre, alle ore 8,10, si terrà un breve momento di saluto,
a cui parteciperanno diverse autorità cittadine, per festeggiare il ritorno della nostra scuola nella
sede di via Barbieri.
Siete tutti gentilmente invitati ad unirvi a noi in questa occasione di festeggiamento e di auguri.
Grazie.

Orario settimanale

Ricordiamo che da quest’anno l’orario della scuola primaria Pascoli è il seguente:

dal lunedì al venerdì, ingresso alle ore 8,10 - uscita alle ore 13,10
il martedì, rientro pomeridiano alle ore 14,30 - uscita alle ore 16,30

IMPORTANTE 

Le informazioni in merito alla prima giornata di rientro pomeridiano e alla ristorazione, 
fornite nella circ. n. 279 del 5 agosto 2019, vengono annullate e sostituite dalle seguenti 
disposizioni:
 
IL RIENTRO POMERIDIANO INIZIERÀ MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019 PER TUTTE 
LE CLASSI

http://www.ic9modena.edu.it/


LA RISTORAZIONE SCOLASTICA INIZIERA’ MARTEDI’ 1 OTTOBRE 2019 PER 
TUTTE LE CLASSI

A partire da martedì 1 ottobre sarà quindi in funzione il servizio di ristorazione scolastica. Per 
usufruirne è necessario  che ciascuna famiglia effettui l’iscrizione on line collegandosi al seguente 
sito del Comune: https://www.comune.modena.it/istruzione/ristorazione/ristorazione-scuole-
primarie/iscrizioni-al-servizio-di-ristorazione
In aggiunta è necessario  effettuare l'iscrizione anche presso gli operatori  di Portabella presso il
Punto Informativo nel plesso scolastico da lunedì 23 a venerdì 27 dalle ore 12,00 alle ore 14,00.
Qualora l’alunno/a risultasse già iscritto,  si chiede di prendere contatti  con l’ufficio ristorazione
inviando  una  mail  a  ristorazione@comune.modena.it o  telefonando  ai  seguenti  numeri:
059.2032768-2032769.

Attività pomeridiane

Dal 1 ottobre riprenderanno anche le attività pomeridiane di arricchimento formativo, facoltative e a
pagamento, che si svolgeranno nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, dal termine
delle  lezioni,  con  possibilità  di  usufruire  del  servizio  ristorazione,  fino alle  ore  16,30 e  il
sabato mattina dalle 9,00 alle 12,00. 
Vi aspettiamo ai due incontri informativi in cui il Responsabile e gli Educatori vi illustreranno le
proposte educative e potranno rispondere a tutte le vostre domande. Nell’occasione verranno fornite
informazioni anche sulle modalità di svolgimento del servizio di  ristorazione.

1° incontro: lunedì 9 settembre, alle ore 18,00, per i genitori delle classi prime

2° incontro: venerdì 20 settembre, alle ore 18,00 per tutti i genitori della scuola. 

Gli incontri si terranno nel plesso Pascoli. 

Vi ringrazio della collaborazione e Vi auguro un sereno Anno scolastico.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Silvia Zetti
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