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Agli alunni e ai loro genitori 
A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 
All’Albo 

All’Albo on-line 
Tutte le sedi 

CIRCOLARE N.4 

OGGETTO: INIZIO ANNO SCOLASTICO 2021-2022  

Si comunica che in data 15 settembre 2021 hanno inizio le attività didattiche. 

Si fa presente che le classi del biennio (1^ e 2^) saranno ubicate presso la sede centrale di 

via Santa Colomba n.52/A, mentre le classi del triennio saranno ubicate presso la sede Succursale 

di via Santa Colomba n.50 come da allegato. 

Si comunica inoltre ai Signori genitori che l’orario di funzionamento delle attività didattiche 

dal 15 al 25 settembre 2021 è il seguente: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato 

ore 08:00-13:00. Si ricorda ai genitori che il rientro a scuola a settembre sarà effettuato con 

ingressi scaglionati. Gli studenti non debbono arrivare troppo in anticipo, rispetto alla campana di 

ingresso (ore 08:00/08:10) in modo da evitare assembramenti in prossimità degli ingressi, nel 

giardino e nei cortili della scuola.  Si entra a scuola alle 08:00 oppure alle 08:10, in base alla 

turnazione prevista per la classe indicata dagli appositi cartelli posti all’ingresso della scuola, come 

da allegati pubblicati sul sito web. Dopo l’appello il docente in orario di servizio potrà 

accompagnare gli alunni nella classe di appartenenza.  

Tanto per poter garantire la migliore organizzazione dell’avvio delle lezioni. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Aldo Sarchioto 
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