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Bari-Palese, 12 novembre 2021 

 
Oggetto: laboratori espressivi pomeridiani scuola dell’infanzia e classi prime a.s. 2021/2022 – ingressi-uscite. 
  

In prossimità dell’avvio dei laboratori pomeridiani di cui in oggetto (16 novembre – scuola primaria e 23 novembre 2021 – 
scuola dell’infanzia) per classi prime di scuola primaria, quattrenni e cinquenni di scuola dell’infanzia, si precisano le 
modalità di ingresso e di uscita dei gruppi di alunni partecipanti, i cui genitori hanno sottoscritto il Patto Formativo: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

per il plesso “Collodi” i varchi d’ingresso (16.10) e di uscita (18.10) delle attività di laboratorio sono gli stessi delle attività 

ordinarie, ossia via Del Turco – lato area mercatale per le sezioni B-F-D, via Del Turco – lato area spartitraffico per le sezioni 
A-E; per il plesso “Via Macchie” il varco d’ingresso e di uscita, nei suddetti orari, è sempre quello sulla stessa via Macchie. 

Naturalmente gli alunni che svolgono le attività educative ordinarie fino alle 16.10 e che sono iscritti ai laboratori espressivi 
pomeridiani permarranno a scuola fino alle 18.10 
 

SCUOLA PRIMARIA 
per il plesso “Duca d’Aosta” il varco d’ingresso alle 16.10 per le classi 1e A-B (gli alunni della 1a C che sono iscritti ai 
laboratori espressivi pomeridiani saranno già nella rispettiva aula) sarà, per esigenze organizzative, quello solito nelle 

rispettive postazioni su corso Vittorio Emanuele, invece l’uscita avverrà per tutte e tre le classi attraverso il varco principale di 
via Duca d’Aosta; per il plesso “Marco Polo” il varco d’ingresso e d’uscita nei suddetti orari è sempre quello ordinario per le tre 
classi 1e A-B-C che, dopo l’accoglienza nelle rispettive postazioni nel plesso “Marco Polo”, entreranno dal cancelletto di 

passaggio al plesso “Collodi” e guadagneranno le rispettive aule per lo svolgimento delle attività, così come al termine 
raggiungeranno le rispettive postazioni nel plesso “Marco Polo” per il riaffidamento degli alunni alle rispettive famiglie. 

 
SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE CHE SI SAPRÀ DARE. 

             Il Dirigente Scolastico Angelo Panebianco 
                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                       ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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