
ENTE “Casa di Torino dell’Istituto delle Suore di Sant’Anna della Provvidenza”  
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01762810016  

Istituto Paritario “Sant’Anna” 
SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA -SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - LICEO SCIENTIFICO 

 
 
 

 Scuola Primaria Paritaria “Sant’Anna” 
 

 

Gentili Famiglie, 

 

salutandovi cordialmente vi fornisco alcune indicazioni sull’inizio dell’anno alle quali ne seguiranno 

altre nelle prossime settimane: 

 

1. La lezioni inizieranno l’11 settembre dalle 9 alle 12 e i genitori accompagneranno i propri figli 
nelle classi dove le maestre li attenderanno. Per tutta la prima settimana (e solo per questa!) i genitori 
degli allievi di prima elementare potranno accompagnare i figli nelle rispettive classi. L’ingresso è da 
via Massena 36 e passando attraverso il corridoio della materna si procederà utilizzando le scale e 
non l’ascensore verso il primo piano per raggiungere la classe (ci saranno opportuni cartelli che 
indicheranno le classi nei due piani). Le maestre di I e II elementare accompagneranno per 

l’uscita gli allievi in via Massena alle ore 11.45 mentre le maestre di III, IV e V elementare li 

accompagneranno sempre in via Massena alle 12.00. 

 

2. Dal 12 settembre in poi l’orario sarà regolare dalle 8 alle 13, con il rientro obbligatorio e la 
possibilità di mangiare in mensa e di partecipare al doposcuola (fornendo i buoni necessari). Ricordo a 
questo riguardo che i buoni doposcuola e i buoni mensa sono da acquistare in Amministrazione. 

 

3. I giorni dedicati agli incontri con le Famiglie per l’impostazione generale dell’Anno Scolastico 

e per l’elezione dei rappresentanti di classe e la presentazione delle attività extrascolastiche saranno i 

seguenti: 

 

 13 settembre 2017 ore 17: Riunioni classi 1^ - 2^ ed elezioni Rappresentanti di Classe (nel 

teatro dell’Istituto) 

 

 14 settembre 2017 ore 17: Riunioni classi 3^- 4^ - 5^ ed elezioni Rappresentanti di Classe 

(nel teatro dell’Istituto) 

 

 18 settembre  2017 ore 17: Presentazione delle attività extrascolastiche 2017-18 
 
 
A settembre verrà fornito il Calendario Scolastico della Primaria 2017-18 con i vari appuntamenti 
dell’anno. 

 

A presto, 

Il Direttore 

Prof. F. Barberis 

 

 
30 Agosto 2017 
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