Istituto Comprensivo Statale “ALBERTELLI-NEWTON”
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Newton,16 – 43123 – Parma
Prot.n.6662/08

Parma, 18 dicembre 2018
Ai Genitori della classe 3^B della Scuola Primaria “Albertelli”
Oggetto: Trasferimento delle classi al plesso “Zerbini” di San Prospero
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 della classe in oggetto dal
plesso “Albertelli” di Via Newton al plesso “Zerbini” di San Prospero, elenco gli orari e gli altri aspetti
organizzativi che andranno in vigore, solo per la classe coinvolta, dal giorno
LUNEDÌ, 7 GENNAIO 2018
Partenza da Via Newton con Navetta TEP
La Navetta si troverà all’inizio della zona pedonale di Via Newton (angolo S.llo Mozzani). I genitori
consegneranno i propri figli all’Operatore TEP che registrerà la presenza dell’alunna/o sull’elenco fornito
dalla scuola. La partenza della navetta sarà alle ore 8.25. E’ importantissimo rispettare l’ orario, altrimenti i
genitori dovranno provvedere ad accompagnare i propri figli in modo autonomo. Gli alunni che
usufruiscono del servizio Happybus verranno accompagnati direttamente a San Prospero. I tempi di
percorrenza varieranno a secondo del traffico. Auspicabilmente non dovrebbero superare i 10/15 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.
Arrivo a San Prospero
All’arrivo a San Prospero, la navetta si fermerà davanti al cancello laterale della scuola e l’operatore TEP
accompagnerà gli alunni all’ingresso dell’ edificio dove sarà presenti ad accoglierli il collaboratore scolastico
Orari Mensa
La mensa si trova sullo stesso piano dell’aula della classe. Gli alunni si recheranno a mensa alle ore 12.30
Arrivo in Via Newton con Navetta TEP
Alle ore 16.35 la navetta TEP si farà trovare davanti al cancello grande della scuola per riportare gli alunni
della classe in Via Newton. I tempi di percorrenza varieranno a secondo del traffico. Auspicabilmente non
dovrebbero superare i 15/17 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 alla navetta e li affideranno all’ operatore TEP. Stessa prassi verrà seguita per il servizio di Postscuola: saranno gli educatori a prelevare i bambini iscritti alla fermata della navetta.
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.
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Assenze e ritardi
In caso di assenza non occorre avvisare la TEP.
Altro
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 viene mantenuto.
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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