
 
 

Circolare N. 10                  Ai docenti dell’Istituto 

Ai genitori degli alunni  

A tutto il personale ATA 

p.c. DSGA  

SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 
 

 

Oggetto: Inizio attività didattiche e orario lezioni a.s. 2021/2022 
 
              Si informano i genitori degli alunni e tutto il personale che, giusta delibera del 
Consiglio d’Istituto riunitosi in data 08/09/2021, le attività didattiche sono organizzate 
nelle seguenti modalità: 
 

Scuola dell’infanzia   plessi : Aldo Moro-Bolano  

Inizio   attività didattiche:  

giorno 15 settembre 2021          sezioni alunni di 3 anni 

giorno 20 settembre 2021  sezioni alunni di 4 e 5 anni 

Orario provvisorio:   dal 15/09/2021  al 01/10/2021 

tutte le sezioni:                             ingresso ore 8.00   uscita ore 12.00 

Orario definitivo:   dal 04/10/2021  al 30/06/2022 

sezioni a tempo ridotto:               ingresso ore 8.00                uscita ore 13.00 

       sezioni a tempo normale:  ingresso ore 8.00                  uscita ore 16.00 

 

Scuola primaria    plessi: Mattarella- Lampedusa 

Inizio   attività didattiche :             

giorno 15 settembre 2021         classi prime 

 





giorno 16 settembre 2021       classi II-III-IV-V 

Orario provvisorio:  dal 15/09/2021  al 01/10/2021   

classi a tempo normale:  ingresso ore  8.00                 uscita ore 12.30 

classi a tempo pieno:        ingresso ore  7.50                 uscita ore 12.20 

Orario definitivo:   dal 04/10/2021  al  10/06/2022    

classi tempo normale    ingresso ore  8.00       uscita ore 13.30 

tutti i giorni da lunedì a giovedì; il venerdì ingresso ore 8.00 uscita ore 13.00    

classi tempo pieno      ingresso ore  7.50       uscita ore 15.50   

 

Scuola secondaria di primo grado  

Inizio   attività didattiche:   

giorno 15 settembre 2021    classi prime 

giorno 16 settembre 2021   classi II- IIII 

Orario provvisorio:  dal 15/09/2021   al 01 /10/2021       

tutte le classi:   ingresso ore  8.00                        uscita ore 13.00 

Orario definitivo:   dal 04/10/2021    al 10/06/2022          

tutte le classi:   ingresso ore  8.00                      uscita ore 14.00 

 

Lo svolgimento delle lezioni per tutti gli studenti seguirà l'orario che verrà pubblicato 
sul registro di classe  nei prossimi giorni e che sarà  aggiornato all’ avvio dell’orario 
definitivo sempre tramite comunicazione sul registro elettronico. 
  
Seguiranno, in tempi utili, indicazioni di accesso all’istituto e alle aule. 
  
Si invitano pertanto utenza e personale a tenere costantemente monitorati il sito e il 
registro per i progressivi aggiornamenti, che saranno comunicati non appena possibile. 
 

Si ringrazia fin d’ora per la fattiva collaborazione. 
 

Gravina di Catania, 09/09/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Scavo 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)  


