
SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE

PRIMARIA 

Via San Sebastiano Po, 6 – 10132 TORINO 

� 011/898.02.68 
    

 Circolare alunni n. 1                                  

 

Oggetto: organizzazione del primo giorno di scuola

 

Classi prime: i bambini suddivis

il cancello della scuola lato parco Michelotti

Dopo una breve attività i tre gruppi usciranno, rispettivamente, alle ore 12

Classi seconde, terze, quarte, 

metro l'uno dall'altro, indossando la mascherina chirurgica e 

 

 Via San Sebastiano Po 

(passerella)

8.15 2B

8.20 2C

8.25 4A

8.30 4C

8.35 5A

8.40 5B

8.45 5C

 

Ai genitori chiedo la collaborazione per aiutare i 

scrupolosa osservanza delle procedure indicate nel documento qui allegato

Regolamento scolastico. Ai bambini auguro

  

 
 

 

allegato: integrazione al Regolamento scolastico

SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE

“ALTIERO SPINELLI” 
e-mail: tops270001@istruzione.it 

http: www.istitutoaltierospinelli.com 

 
SECONDARIA 1° GRADO 

C.so Tortona, 41 - 10153 TORINO 

� 011/01132025  
Via Figlie dei Militari, 25 

 

                                                 Torino, 10 settembre

 

   

organizzazione del primo giorno di scuola, a.s. 2020/2021 

suddivisi in tre gruppi, alle ore 11.00, 11.10  e 11.20

parco Michelotti. Ogni bambino sarà accompagnato da

Dopo una breve attività i tre gruppi usciranno, rispettivamente, alle ore 12.00, 

, quinte entreranno in fila indiana, mantenendo la distanza di un 

metro l'uno dall'altro, indossando la mascherina chirurgica e rispettando questa sequenza

Via San Sebastiano Po 

(passerella) 

Parco Michelotti c

Corso Casale

2B 3A 

2C 3B 

4A 2A 

4C  

5A  

5B  

5C  

Ai genitori chiedo la collaborazione per aiutare i bambini a disporsi in fila indiana all'ingresso

scrupolosa osservanza delle procedure indicate nel documento qui allegato

i bambini auguro un anno scolastico sereno e ricco di esperienze.

integrazione al Regolamento scolastico 

SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 

SECONDARIA 2° GRADO 

Via Figlie dei Militari, 25 – 10131 TORINO 

� 011/839.95.52  

settembre 2020 

Agli studenti  

Ai genitori 

Ai docenti 

         Al personale 

Scuola primaria 

e p.c. alla DSGA 

                    

 si raduneranno presso 

accompagnato da un solo genitore. 

 12.10 e 12.20. 

entreranno in fila indiana, mantenendo la distanza di un 

questa sequenza: 

classe in  

Corso Casale, 212 

 

 

4B 

 

 

 

 

bambini a disporsi in fila indiana all'ingresso e la 

scrupolosa osservanza delle procedure indicate nel documento qui allegato, che integra il 

sereno e ricco di esperienze. 
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