
Ai Genitori degli Allievi

A tuto il Persoonlle socollsoico

Circ. 241

OGGETTO:  DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ED ORARI DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

Si  comunicano le seguent disposizioni  organizzatie e gli  orari  per il  prossimo anno scolastco

21_22.

COLLOCAZIONE CLASSI DEL PLESSO DA VINCI (primlril l tempo normlle)

Le classi 1D, 2D, 3D e 3E saranno collocate nel plesso Da Vinci di iia Vicenza mentre le classi 4D,

4E, 5D e 5E saranno ospitate nel plesso Marconi di Piazza Libertà.

Ancora per il prossimo anno scolastco, iiste le atuali disposizioni in materia di sicurezza doiute

all’emergenza epidemiologica,  per le  classi  della  primaria a tempo normale non sarà possibile

effetuare  il  rientro  pomeridiano  del  mercoledo  (comprensiio  della  mensan.  L’orario  scolastco

ricalcherà infat i quello iigente nel corrente anno scolastco.

INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE - ORARI PROVVISORI – ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Le  atiità  didatche  dell’intero  Isttuto  comprensiio  inizieranno  il  giorno  13  soetemmbre  2021

(salio diierse disposizioni da parte degli Ufci competentn.

Per le prime tre setmane di scuola (e i quindi dal 13 setembre al 01 otobren gli  orlri socollsoici

saranno di ipo provvisoorio con una riduzione del numero giornaliero delle ore di lezione doiute

alla necessità di completare l’organico del personale scolastco in seriizio. Tale orario proiiisorio è

in fase di iaglio da parte delle Dite che gestranno i seriizi mensa e trasporto.  Completate le

ierifche di fatbilità, l’orario proiiisorio ierrà pubblicato nell’homepage del nostro sito eeb.

Le  classi  prime  della  scuola  primaria  e  la  sezione  piccoli  della  scuola  dell’infanzia  saranno

interessate inoltre da una  flsoe di  lccoglienzl i  cui  detagli  organizzatii,  una iolta completat,

saranno  ugualmente  resi  not tramite  apposita  nota  pubblicata  nell’homepage  del  sito  della

scuola.
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FORMAZIONI CLASSI PRIME l .so 21_22

E’ in fase di completamento la formazione delle classi prime (scuola primaria a tempo pieno e

scuola  secondarian.   Una  iolta  completat,  gli  elenchi  delle  classi  prime saranno  depositat in

segreteria. Non essendo possibile per ragioni di priiacy pubblicare det elenchi sul sito eeb o

presso i plessi di frei quenza degli allieii, i genitori interessat a conoscere la SEZIONE di frei quenza

del proprio fglio, doiranno contatare telefonicamente la segreteria dell’Isttuto (0444 572060n.

Sul sito eeb della scuola (nella homepagen ierrà pubblicato un aiiiso una iolta che la formazione

delle classi prime sarà resa disponibile. 

MISURE DI SICUREZZA PER L’A.S. 21_22

Il  detaglio delle misure di  sicurezza iigent per il  prossimo anno scolastco ierrà pubblicato a
ridosso dell’aiiio delle atiità didatche e terrà conto degli adeguament impost  dall’emergenza
epidemiologica.

ORARI DEFINITIVI PER L’A.S. 21_22

I  seguent orari defnitii  saranno iigent a partre dal  giorno 04 otobre 2021 ( sollvo diversoe e
nuove comuniclzionin:

ORARI DEFINITIVI DAL 04 OTTOBRE 2021
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Medie Mlrconi) 
DAL LUN. al VEN.: dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

SCUOLA PRIMARIA – tempo pieno (A.Frlnk) 
DAL LUN. al VEN.: dalle ore 08.15 alle ore 16.15 

SCUOLA PRIMARIA – tempo normlle (Pilzzl limbertà) Dl Vinci CLASSI QUARTE E QUINTE 
DAL LUN. al GIOV.: dalle ore 08.00 alle ore 13.30 
VEN: dalle ore 08.00 alle ore 13.00 
SCUOLA PRIMARIA – tempo normlle (vil Vicenzl) Dl Vinci CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 
DAL LUN. AL GIOV.: dalle ore 08.10 alle ore 13.40 
VEN: dalle ore 08.10 alle ore 13.10 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
DAL LUN. al VEN.: dalle ore 08.00 alle ore 16.00

SI RICORDA DI VISIONARE IL SITO WEB DELL’ISTITUTO PER ESSERE AGGIORNATI SULLE MISURE

ORGANIZZATIVE  E  SU  TUTTE  LE  DISPOSIZIONI  PREVISTE  PER  L’AVVIO  DEL  PROSSIMO ANNO

SCOLASTICO.



Si coglie l’occasione per augurare a tuto il  personale scolastco, ai genitori ed agli  allieii delle

serene iacanze estie.

Con l’augurio di  riiederci  a setembre per nuoie aiienture e sfde,  sicuramente rafforzat dal

partcolare periodo iissuto e nella coniinzione che la nostra comunità scolastca sarà in grado di

crescere nel sostegno reciproco nel nuoio anno scolastco che ci atende.

A presto!

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                        Prof.ssa Cinzia MASELLA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


