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Oggetto: avvio anno scolastico 2021/2022

 
Si comunica che, giusta delibera del Collegio Docenti del 

avvierà nei giorni 16 e 17 settembre solo con le classi prime. Successivamente si aggiungeranno le altre 
classi secondo la scansione sotto riportata.

16 e 17 settembre  Classi 1^ 

20 settembre Classi 1^ e 5^

21 settembre Classi 1^, 5^ e 4^

22 settembre Classi 1^, 5^, 4^ e 3^

23 settembre Tutte le classi

 

Sino al 24 settembre verranno effettuate tre ore di lezione giornaliere. L’ingresso e l’uscita da 
scuola sarà così differenziato: 

8.00 – 10.55 classi biennio 

8.10 – 11.05 classi triennio. 

Le classi del plesso Arsenale entreranno tutte alle 8.10 dall’ingresso di via Quinta Casa

In allegato si rende noto l’orario dei giorni 16 e 17 settembre.

 
 
     
     
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma auto
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Agli alunni 
Alle famiglie
Ai docenti 
Ai fiduciari di plesso

    e p.c.: al D.S.G.A.
    Loro sedi 

avvio anno scolastico 2021/2022 

Si comunica che, giusta delibera del Collegio Docenti del 1/09/2021, l’anno scolastico si 
avvierà nei giorni 16 e 17 settembre solo con le classi prime. Successivamente si aggiungeranno le altre 
classi secondo la scansione sotto riportata. 

Classi 1^ e 5 ̂

assi 1^, 5^ e 4 ̂

Classi 1^, 5^, 4^ e 3^ 

Tutte le classi 

Sino al 24 settembre verranno effettuate tre ore di lezione giornaliere. L’ingresso e l’uscita da 

 

 

Le classi del plesso Arsenale entreranno tutte alle 8.10 dall’ingresso di via Quinta Casa

In allegato si rende noto l’orario dei giorni 16 e 17 settembre. 

        Il Dirigente Scolastico
    (Prof. DomenicoDi Fatta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma auto
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Alle famiglie 

Ai fiduciari di plesso 
e p.c.: al D.S.G.A. 

1/09/2021, l’anno scolastico si 
avvierà nei giorni 16 e 17 settembre solo con le classi prime. Successivamente si aggiungeranno le altre 

Sino al 24 settembre verranno effettuate tre ore di lezione giornaliere. L’ingresso e l’uscita da 

Le classi del plesso Arsenale entreranno tutte alle 8.10 dall’ingresso di via Quinta Casa. 

Il Dirigente Scolastico 
DomenicoDi Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 




