
                                                                 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“G. D’ Annunzio”

                                                      Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado - Viale della Regione 28 - 
                                   MOTTA   SANT’ANASTASIA C.F.93105100874 - C.M.CTIC83700X - Tel 095306410/Fax 095-306409

www.icsdannunziomotta.it  -  e-mail:  ctic83700x@istruzione.it

Circolare n. 13 Motta S. Anastasia, 13/09/2021  

Al personale Docente
Alle Famiglie degli alunni 

Al personale ATA
Al Dsga

Al sito web
                

Oggetto: Inizio delle lezioni ed orario provvisorio A.S. 2021/2022 dal 16 settembre al 01 ottobre 2021.

Si comunica che, come da delibera del Consiglio d’Istituto del 13/09/2021, le lezioni, per l’a. s. 2021-2022, 

avranno inizio secondo il seguente calendario:

    16 settembre 2021
Scuola dell’Infanzia: bambini primo inserimento
Scuola Primaria: classi prime
Scuola Secondaria di primo grado: classi prime

    17 settembre 2021
Scuola dell’Infanzia: bambini di quattro anni
Scuola Primaria: classi seconde e terze
Scuola Secondaria di primo grado: classi seconde

    20 settembre 2021 Tutti gli alunni dell’Istituto

Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente orario provvisorio che rimarrà in vigore dal primo giorno di scuola fino 

al 01/10/2021, così scaglionato :
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INFANZIA: dalle ore 08.00  alle 12.00 (tempo ridotto)

                                                           dalle ore 08.00  alle 12.00 (tempo normale)

SECONDARIA DI I° GRADO:     dalle ore 07.50 alle 11.50 (classi terze) 

                                                           dalle ore 08.00 alle 12,00 (classi seconde)

                                                         dalle ore 08.10 alle 12.10 (classi prime)

PRIMARIA:                                      dalle ore 08.15 alle 12,15 (classi quarte e quinte)                                               

                                                            dalle ore 08.25 alle 12,25 (seconde e terze)

                                                            dalle ore 08,30 alle 12,30 (classi prime)  

N.B. Si precisa che l'accoglienza degli alunni della scuola secondaria si svolgerà nel campetto di basket dalle ore
08,30 alle ore 09,30, mentre quella dei bambini delle classi prime della scuola primaria si svolgerà dalle ore 09,30
in poi.

Gli  alunni  di  entrambi  i  settori  saranno  chiamati  mediante  appello  e  accompagnati  nelle  classi  assegnate  dai
docenti.

I collaboratori scolastici assegnati ai diversi ingressi avranno cura di non far entrare i genitori dei bambini della
scuola primaria prima dell'uscita di quelli della scuola secondaria per non creare problemi di sicurezza.

Per l'accoglienza degli alunni della scuola dell'Infanzia seguirà una specifica circolare.

                                                                                                                                Il Dirigente scolastico
                                                                                                                               Prof. Giancarlo Garozzo

                                                                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensI   
                                                                                                                                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


