Istituto Comprensivo Statale “ALBERTELLI-NEWTON”
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Newton,16 – 43123 – Parma
Prot. n. 6658/08

Parma, 18 dicembre 2018
Ai Genitori della Scuola Primaria “Albertelli” delle classi:
 3^A,3^C,3^D
 4^A,4^B,4^C,4^D,4^F
 5^A,5^C,5^D,5^E

Oggetto: Trasferimento delle classi al plesso dell’ Ex-Convento degli Stimmatini in Via D’Azeglio - P.le San Giacomo
In seguito alla comunicazione ufficiale del Comune di Parma avvenuta in data 15 dicembre 2018 da parte
dell’Assessore ai Servizi Educativi, Dott.ssa Ines Seletti, relativo al trasferimento delle classi in oggetto dal plesso
“Albertelli” di Via Newton al plesso dell’ Ex-Convento degli Stimmatini in Via D’Azeglio - P.le San Giacomo, elenco gli
orari e gli altri aspetti organizzativi che andranno in vigore, solo per le classi coinvolte, dal giorno
LUNEDÌ, 7 GENNAIO 2018
Partenza da Via Newton con Pullman TEP
I sei pullman si troveranno su Via Casa Bianca nel tratto prospiciente Via Newton. Via Casa Bianca sarà chiusa al
traffico dall’incrocio con Via Leonardo da Vinci a quello con Via del Campo. Ogni pullman accoglierà due classi;
ciascuna classe salirà da una delle due entrate, quella della porta anteriore e quella della porta centrale che verranno
contrassegnate con il nome della classe. I genitori consegneranno i propri figli all’Operatore TEP che registrerà la
presenza dell’alunna/o sull’elenco fornito dalla scuola. La partenza dei pullman avverrà secondo il seguente orario:
 h 8.10 – 3^A e 3^C
 h 8.12 – 4^D e 3^D
 h 8.14 – 4^C e 4^F
 h 8.16 – 4^A e 4^B
 h 8.18 – 5^A e 5^C
 h 8.20 – 5^D e 5^E
E’ importantissimo rispettare gli orari indicati poiché non è possibile far salire gli eventuali ritardatari sui pullman di
altre classi anche in caso di disponibilità di posti. Si raccomanda pertanto, come richiesto anche da tanti genitori nelle
varie assemblee che si sono tenute, di arrivare qualche minuto in anticipo rispetto all’orario indicato.
Gli alunni che usufruiscono del servizio Happybus verranno accompagnati direttamente in Via D’Azeglio.
I tempi di percorrenza varieranno a secondo del traffico. Auspicabilmente non dovrebbero superare i 15/18 minuti.
E’ possibile, per le famiglie, rinunciare all’utilizzo del trasferimento offerto dalla TEP, ma occorre presentare
dichiarazione scritta in segreteria entro le ore 13.00 del giorno 21 dicembre 2018. L’ingresso alla scuola, in questi casi,
sarà sempre quello di Via D’Azeglio.
Arrivo in P.le San Giacomo (Via D’Azeglio)
All’arrivo nel plesso di Via D’Azeglio, i pullman si fermano davanti al piazzale. gli operatori TEP accompagneranno gli
alunni della classe a loro affidata al portone dell’ edificio dove saranno presenti ad accoglierli i nostri collaboratori
scolastici e, per i primi giorni, le docenti delle classi. Poi, una volta che gli alunni avranno imparato il tragitto per
recarsi nelle proprie classi, i docenti li attenderanno direttamente nelle aule che si trovano al piano terra (4) e al
primo piano (8).
Orari Mensa
La mensa si trova al secondo piano dello stabile. E’ presente una cucina con due refettori.
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Gli orari nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì saranno i seguenti:
 Primo turno: 12.20-12.50
 Secondo turno: 13.10-13.40
Gli orari nei giorni di martedì e giovedì saranno i seguenti:
 Primo turno: 12.20-12.50
 Secondo turno: 13.10-13.40
 Terzo turno: 13.35-14.05
E’ già stato fatto presente che il terzo turno viene svolto troppo tardi e che gli intervalli tra un turno e l’altro sono
troppo lunghi. Confidiamo in un primo periodo di assestamento per richiedere un’ulteriore modifica agli orari.
Il servizio di mensa in deroga per gli alunni iscritti (7) si svolgerà nella sede centrale di Via Newton.
Arrivo in Via Newton con Pullman TEP
Al martedì e giovedì, dalle ore 16.30 i pullman TEP si faranno trovare in Via D’Azeglio per accogliere gli alunni secondo
lo stesso ordine dell’arrivo. Per le classi a tempo normale, i pullman saranno disponibili dalle ore 13.00, sempre in Via
D’Azeglio.
I tempi di percorrenza varieranno a secondo del traffico. Auspicabilmente non dovrebbero superare i 15/18 minuti.
Servizi di Pre-scuola e Post-scuola
I servizi verranno mantenuti per tutti gli iscritti.
Per il servizio di Pre-scuola, gli educatori accompagneranno i bambini ai pullman e li affideranno agli operatori TEP.
Stessa prassi verrà seguita per il servizio di Post-scuola: saranno gli educatori a prelevare i bambini iscritti alla fermata
del pullman.
Corsi pomeridiani extracurricolari
In accordo con le associazioni interessate, si conferma lo svolgimento dei corsi sportivi e musicali con le opportune
modifiche orarie che verranno comunicate alle famiglie a cura delle stesse associazioni.
Coro Albertelli
Il progetto viene mantenuto per i bimbi iscritti, ma l’inizio viene prorogato alle ore 17.00. I due alunni della classe 5B
saranno ospitati dal servizio post-scuola fino alle ore 17.00.
Assenze e ritardi
In caso di assenza non occorre avvisare la TEP.
Per gli ingressi in ritardo, il punto di accesso sarà sempre da Via D’Azeglio.
Accessi alla scuola
In caso di prelievo dei bimbi prima del termine delle lezioni per motivi familiari (anche visite mediche) l’accesso sarà
quello di Borgo Rodolfo Tanzi.
Solo in caso di prelievo degli alunni prima del termine delle lezioni per motivi di salute, sarà possibile accedere con
l’automobile al cortile della scuola da Borgo Rodolfo Tanzi.
Altro
Il Comune organizzerà una visita alla scuola per i genitori, probabilmente intorno alla fine di gennaio.
Sarà necessario procedere ad alcuni aggiustamenti degli orari settimanali e a qualche cambio di docenti per le ore di
Religione, Attività Alternativa e Inglese.
Il Progetto Giocampus verrà sospeso nel mese di gennaio per permettere agli istruttori di rimodulare le lezioni su
attività quali Yoga, Fiabe motorie, altro. Le lezioni verranno recuperate nel mese di maggio e prima settimana di
giugno.
Confidiamo nella collaborazione di tutte le famiglie affinché il servizio offerto si svolga nel modo più sereno possibile.
Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Il Dirigente Scolastico
Maria Teresa Pastorelli
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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