
AVVISO AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021/22: indicazioni di massima

SCUOLA INFANZIA: la prossima settimana – a partire dal 3 settembre - saranno
rese note le sezioni di appartenenza. Secondo le indicazioni del Protocollo ministeriale
pervenuto nei giorni scorsi sarà necessario mantenere il più possibile gruppi stabili di
bambini e personale.

Siamo in attesa di conoscere le risorse di personale Covid per consentire la
suddivisione di gruppi.

I genitori dei bambini dei 3 anni saranno contattati dai docenti la prossima settimana
per appuntamenti individuali.

Sono confermate le letture animate in cortile dedicate ai piccoli di tre anni
accompagnati da un genitore (ved. Volantino allegato)

SCUOLA PRIMARIA:

CLASSI PRIME: In allegato trovate il materiale richiesto. Sono previste le seguenti
riunioni informative (presso la sede dell’Istituto – p.zza S. Grandis 9-SOLO un
genitore)

DON LUCIANO

MARTEDI’ 7 SETTEMBRE ORE 18 1A

MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE  ORE 18 1B

DON ROASCHIO

LUNEDI’ 6 SETTEMBRE ORE 18 1B

GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE ORE 18 1C

VENERDI’ 10 SETTEMBRE ORE 18 1A

Per tutte le altre classi, a partire dal 3 settembre saranno pubblicate le informazioni
utili all’avvio dell’anno scolastico (orari, materiali….)

Le comunicazioni relative all’iscrizione ai laboratori previsti nella settimana 6-10
settembre – già inviate tramite il portale Argo - sono riportate nell’apposita sezione
“Piano Estate- fase III”

SCUOLA SECONDARIA:

Le informazioni di dettaglio relative all’orario e alle modalità di ingresso/uscita saranno
pubblicate a partire dal 6 settembre.

Le comunicazioni relative all’iscrizione ai laboratori previsti nella settimana 6-10
settembre – già inviate tramite il portale Argo - sono riportate nell’apposita sezione
“Piano Estate- fase III”; gli alunni individuati per le attività di rinforzo/recupero sono
stati contattati direttamente per la conferma.



Sarà nostra cura aggiornare costantemente le informazioni, per consentire un sereno
avvio dell’anno scolastico. Purtroppo permangono alcune incognite non dipendenti
dall’organizzazione interna.

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Luciana ORTU


