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Circolare n. 03      
Ai Docenti Coordinatori 
Ai Docenti / Al personale ATA 
Agli alunni scuola secondaria 

        p.c. Ai Genitori 
                                                                        
           
Oggetto: Piano di Entrata/Uscita alunni 
 
 
Il giorno 12 settembre p.v., martedì, gli alunni entreranno tutti dall’ingresso di  P.le Ganelli. Le varie 

classi saranno chiamate dal Dirigente scolastico e accompagnate nelle aule dai rispettivi docenti, 

secondo l’orario già comunicato in precedenza. 

Si comunica che, da mercoledì 13 settembre 2017, l’entrata e l’uscita degli alunni dalle classi sarà 

normata secondo il piano allegato, che verrà illustrato dai Docenti agli alunni. 

Una copia dello stesso sarà esposta in classe.  

Si fa presente che dal corrente anno scolastico gli alunni verranno accompagnati nelle aule dal 

docente della prima ora, dopo il suono della prima campanella. Il luogo di ritrovo degli alunni sarà 

segnalato da appositi cartelli, posti nello spazio assegnato alle varie classi, nei cortili indicati nel piano 

di entrata/uscita alunni. 

Nessuna classe è autorizzata ad entrare nei locali della scuola senza accompagnatore.  

     

Grazie per la collaborazione. 
 
 

Codogno, 11/09/2017         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          RAFFAELLA FUMI 
     documento firmato digitalmente 

secondo la normativa CAD vigente 
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PIANO DI ENTRATA/USCITA ALUNNI A.S. 2017/2018 
 

 Le classi  3 G - 3 F – 2 F – 3 A – 2 A 

passando dall’ingresso principale di Piazzale Ganelli , salgono e scendono dalla scala centrale “D” 

  

 Le classi 1 C – 1 F – 2 G – 1 A 

passando dalla porta laterale che va alla palestra Zoncada, salgono e scendono dalla scala 

centrale “D” 

 

 La classe 3 D,  passando dall’ingresso principale di piazzale Ganelli, percorre il corridoio 

della segreteria a sx dell’entrata. 
 

 Le classi 1 B - 2 B – Lab. Linguistico   

 Le classi  2C – 2D – 1H – 3C    

passando dall’ingresso principale di piazzale Ganelli, percorrono il corridoio della segreteria 

a sx dell’entrata e utilizzano la scala “A” per salire e scendere.  

   

 Le classi: 2 H – 2 E passando dalla porta del cortile della scuola primaria A.V.G., 

percorrono il corridoio dell’Aula di Musica.    
  

 Le classi: 1 E – 1 D –3 E  

 Le classi: 3B – 1G – 3H 

passando dalla porta del cortile della scuola primaria A.V.G., percorrono il corridoio dell’Aula 

di Musica e utilizzano la scala “B” per salire e scendere. 

            
 Chi si trova all’ultima ora nell’Aula di Musica, per uscire deve percorrere il corridoio dell’Aula di 

Musica. 

 Chi si trova all’ultima ora nell’Aula di Scienze, per uscire deve percorrere il corridoio della 

segreteria 

 Chi si trova all’ultima ora nel laboratorio di Informatica, deve uscire a destra e  utilizzare la 

scala “B”. 

 

SCUOLABUS COMUNALE   PORTA PALESTRA ZONCADA 

TRASPORTO DI LINEA   PORTA PRINCIPALE DI PIAZZALE GANELLI 

http://www.ic-codogno.gov.it/
mailto:segreteria@ic-codogno.gov.it
mailto:LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT
mailto:LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT

