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 Istituto Comprensivo “Cittadella - Margherita Hack” 

Via Tiziano, 50 – 60125 Ancona Tel.- 0712805041 Fax.- 0712814625   
 codice fiscale: 93084460422 - codice meccanografico: ANIC81600P 

email ordinaria:     anic81600p@istruzione.it  
 posta certificata: anic81600p@pec.istruzione.it   

Sito web: www.cittadellascuola.edu.it   - Codice univoco fatturazione elettronica: UF7CYZ 
 

 

 
COM. 21 
Prot. e data vedi segnatura 

 
 

 Ai Genitori, Docenti, personale ATA 
 I.C “Cittadella Margherita Hack” 

    

OGGETTO: Comunicazione avvio anno scolastico 2019/2020. Orari di 
funzionamento e informazioni utili. 
 

Si comunica che le lezioni didattiche inizieranno lunedì 16 settembre 2019, secondo 
il calendario qui di seguito riportato: 

Scuola Infanzia “G. Verne”, “XXV Aprile”, “G. Garibaldi” 
Orario primo giorno 16 settembre 2019 
Ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
Uscita: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
Per i bambini di tre anni si osserva il Protocollo di Accoglienza.                                      
La mensa scolastica sarà avviata da mercoledì 18 settembre 2019. 

Scuola Primaria “C. Antognini” 
Ingresso:  dalle ore 8.00 alle ore 8.05 
Uscita: ore 12.45   
Sabato: uscita ore 11.45 

Classe 1B (per la sola classe) 
Ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 8.05 
Uscita: ore 13.05  
Rientro il martedì: dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
La mensa scolastica sarà avviata, per chi ne usufruisce, da mercoledì 18 settembre 2019. 

Scuola Primaria “C. Faiani” 
Orario 16 e 17 settembre 2019 
Ingresso: dalle ore 7.55 alle ore 8.00 
Uscita: ore 13.00 
Orario da mercoledì 18 settembre 
Ingresso: dalle ore 7.55 alle ore 8.00 
Uscita: ore 16.00                                                                                                                                                    
La mensa scolastica sarà avviata da mercoledì 18 settembre 2019. 

Scuola Secondaria di primo grado “Donatello” 
Orario primo giorno 16  settembre 2019 
Classi prime                                                                                                                                                          
Ingresso: ore 8.00                                                                                                                                            
Uscita: ore 12.00 

Classi seconde e terze                                                                                                                             
Ingresso: ore 9.00                                                                                                                                              
Uscita: ore 12.00                                                                                                                                                                                                                                            
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Orario da martedì  17 a  sabato 21  settembre 
Ingresso: ore 8.00 
Uscita: ore 12.00 

P.S. L’orario provvisorio delle lezioni verrà pubblicato entro la giornata di domani, giovedì 12 settembre. 

 
 Materiale scolastico da portare il primo giorno di scuola  

 
Scuole Primarie “C. Faiani” e “C. Antognini” 

CLASSI PRIME 
 Astuccio a libro completo di matite colorate, pennarelli, matita n°2HB, temperino, forbici con punta 

arrotondata, gomma bianca morbida, stick di colla. 
 Un quadernone a quadri grandi (cm.1) 
 Merenda 
L’elenco del materiale restante verrà comunicato durante la prima assemblea con i genitori. 

Su tutto il materiale preghiamo cortesemente di mettere etichette con su scritto il nome. 
 
TUTTE LE ALTRE CLASSI 
Compiti delle vacanze, astuccio, 1 quaderno a righe ed 1 a quadretti. 
 

NON È richiesto il grembiule. 

Scuola Secondaria di I grado“Donatello” 
 
CLASSI PRIME 

 Quadernone raccoglitore ad anelli con fogli a righe e a quadretti e buste trasparenti con foratura 

 Astuccio con colori, forbici e colla 
 
TUTTE LE ALTRE CLASSI 
 

 Libri e compiti delle vacanze relativi alle materie in orario 

 

Colgo l’occasione per augurare a tutti i ragazzi buon inizio anno scolastico. 
 
           
         f.to digitalmente        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
 


