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Al personale ATA
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Sito sez famiglie, personale ATA
area riservata docenti

Circ. 4
Oggetto: Avviso avvio anno scolastico 2021-22

Si rende noto a tutta la comunità scolastica , giusta delibera del Consiglio di Circolo del2
settembre c.a. , l’avvio dell’a.s. 2021/22 , in entrambi i plessi della scuola, secondo quanto
segue :
SCUOLA PRIMARIA

Martedì 14 /09/2021

SOLO CLASSI PRIME

Mercoledì 15/09/2021

PRIME E QUINTE CLASSI

Giovedì 16/09/2021

TUTTE LE CLASSI

Si procederà prossimamente ad emanare avviso relativamente ad orari e modalità di
ingresso, facendo presente che sino al 24 settembre c.a. si effettuerà orario ridotto per
una giornata scolastica di 3 ore.
La composizione delle prime classi sarà definita e comunicata alle famiglie nei prossimi
giorni .

SCUOLA DELL’INFANZIA

Giovedì 16/09/2021

Allieve/i riconfermati di TUTTE
LE SEZIONI

Da Venerdi' 17/09/2021 • oltre ai bambini riconfermati e già accolti, tutte le sezioni

continueranno ad accogliere una/un bambina/o nuovo inserimento ogni trenta minuti
fino ad esaurimento dei propri elenchi ,secondo orario personalizzato che sarà
comunicato alle rispettive famiglie a cura dell’ insegnante referente della Scuola
dell’Infanzia. Si comunica altresì che il 16 ed il 17 settembre la Scuola dell’Infanzia
seguirà il seguente orario: 8,10-11,10 . Nella fase di uscita è prevista l'apertura dei
cancelli cinque minuti prima del previsto orario, al fine di evitare assembramenti

Si coglie l’occasione per salutare la comunità scolastica, augurando un sereno avvio di
anno scolastico, nella consapevolezza che la gestione dello stato emergenziale esige
dellemisure che richiedono da parte di tutti grande collaborazione e spirito di
adattamento.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Vincenza Piscitello
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