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SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 

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

http: www.istitutoaltierospinelli.com 
   

Circ. alunni  n.  1                                            Torino, 04/09/2019  

  Alle famiglie degli alunni   

                                                                                

Oggetto: inizio anno scolastico 2019/2020, lunedì 9 settembre 2019 
 

Gentili famiglie, nel darvi il benvenuto nella scuola "Altiero Spinelli" comunico le  informazioni essenziali 

relative all’inizio dell’anno scolastico. 

La scuola inizia per tutti gli alunni il giorno 9 settembre 2019 con i seguenti orari:  
 

 

PRIMARIA 
Il giorno 9 settembre: 

• Classi PRIME: ingresso ore 11.00, uscita ore 12.30 

Gli alunni saranno chiamati classe per classe e raggiungeranno con l’insegnante la propria aula. 

 

• Classi SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE: ingresso ore 8.25, uscita ore 12.30 

                   

Il 10 settembre: 

• per le classi SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE entrerà in vigore l'orario curricolare:  

8.30-16.30 lun./mart./giov. e 8.30-13.00 merc./ven. (con ingresso alle 8.25), insieme con il servizio di 

ristorazione scolastica. 

 

• Classi PRIME: ingresso ore 8.25, uscita ore 13.00 (fino al 13 settembre). 

Dal 16 settembre entrerà in vigore curricolare:  

8.30-16.30 lun./mart./giov. e 8.30-13.00 merc./ven. (con ingresso alle 8.25), insieme con il servizio di 

ristorazione scolastica. 
 

 
 

SECONDARIA I GRADO 
Per il solo giorno del 9 settembre: 

Classi PRIME: ingresso ore 10.00 - uscita ore 12.30 

             Gli allievi saranno chiamati classe per classe e raggiungeranno con l’insegnante la propria aula 

Classi SECONDE E TERZE: ingresso ore 8.15, uscita ore 12.50 

 

Dal 10 al 20 settembre tutte le classi seguiranno l'orario: 8.20 – 13.40, con ingresso alle ore 8.15. 

Il 23 settembre entrerà in vigore l'orario curricolare: 8.20-13.40 lun./merc./ven. e 8.20-16.20 mart./giov. con 

ingresso alle ore 8.15; e avrà inizio il servizio di ristorazione scolastica. 

 

10 settembre, ore 17.00, c.so Tortona, 41: i coordinatori di classe e le responsabili della scuola media, 

incontrano le famiglie degli alunni delle classi PRIME. 

13 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, c.so Tortona, 41: mercatino dei libri usati. 

 
 

SECONDARIA II GRADO 
Per il solo giorno del 9 settembre: 

Classi 1 e: ingresso ore 9.00 dal cancello di via Figlie dei Militari, 25; uscita ore 13.00 
                 Gli allievi saranno chiamati classe per classe e raggiungeranno con l’insegnante la propria aula 

Classi 2 e, 3 e, 4 e, e 5 e: ingresso ore 8.30, via Figlie dei Militari, 25 - uscita ore 13.00 
 
Durante l’anno tutti gli alunni utilizzeranno  solo l’ingresso di Via Figlie dei Militari, 25 tramite il quale 

raggiungeranno le proprie aule:  

tutte le classi prime, le classi quarte e le classi quinte usano lo scalone lato sinistro di via Figlie dei Militari, 25 

(SCALA F); 

tutte le classi 2
 e
  e 3

e
 usano la scala a metà cortile lato destro (SCALA B). 
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