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AI Signori Genitori 
Ai Docenti  
Agli alunni 

 
 
 

Oggetto: Comunicazioni riguardanti l’avvio dell’anno scolastico 2021/22  
 

1) Inizio attività didattiche per l’anno scolastico 2021/22 

Come da calendario Regionale  le attività didattiche inizieranno il  
 
Si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche 2021/22 per la scuola dell’infanzia inizieranno 
secondo il seguente calendario: 
 

Scuola Infanzia Inserimento Orario 

Bambini di 3 anni 08/09/2021 9.30-10.30 
Bambini di 4 anni 09/09/2021 9.30-10.30 

Bambini di 5 anni 10/09/2021 9.30-10.30 

Per la scuola primaria l’inizio delle lezioni è anticipato al 09/09/2021, mentre per la scuola 
secondaria di primo grado l’inizio è fissato al 13/09/2021 

2) Accesso all’Istituto, inizio lezioni e uscita    

L’accesso all’Istituto, l’inizio delle attività didattiche e il termine delle lezioni fino al 20 settembre 
saranno così disciplinate:  

Alunni Ingresso Inizio lezioni Uscita 

Scuola infanzia 8.00-8.45 8.45 12.00 

Scuola primaria 7.45-8.05 8.05 12.15-12.30 

Scuola secondaria di 1°grado 7.30-8.00 8.00 12.30-12.45 

 
Il servizio mensa e il servizio doposcuola inizieranno a partire dal 20 settembre. Si ricorda che 
l’orario scolastico settimanale, per delibera del Consiglio d’Istituto (Delibera n.2 del 2020), si 
articolerà su 5 giorni settimanali anziché su sei e pertanto le classi della primaria, per completare 
il proprio orario, avranno due rientri pomeridiani a settimana. 
L’orario settimanale delle lezioni sarà comunicato all’inizio dell’anno scolastico. 
 
3) Rette scolastiche 
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Come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 2020, le rette scolastiche da questo anno sono 
state incrementate di circa il 10%. Tale aumento non interessa né la tassa di iscrizione né il servizio 
del pulmino che restano invariati. La suddetta delibera è consultabile sul sito dell’Istituto nella 
sezione:  La nostra scuola- Retta scolastica.  
Si ricorda alle SS.LL. che l’iscrizione al nuovo anno è subordinata al saldo dell’intera retta scolastica 
relativa allo scorso anno scolastico. 
 

 

4) Indicazioni per l’avvio del prossimo anno scolastico. 

 

In attesa di eventuali nuove indicazioni ministeriali relative alla sicurezza degli alunni e della 

prevenzione del Covid-19, gli alunni, gli insegnati e i genitori si atterranno scrupolosamente a 

quanto indicato nella circolare n. 1 dello scorso anno, consultabile sul sito dell’Istituto 

Sarà cura dello scrivente comunicare tempestivamente eventuali nuove indicazioni delle autorità 

sanitarie per la ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolastico.  

 

5) Libri e strumenti didattici 

 

L’elenco dei libri di testo è pubblicato sul sito dell’Istituto. Per le future classi prime della scuola 

secondaria di 1° grado i libri sono uguali per entrambe le sezioni. Inoltre sulla Home page del sito 

sono pubblicate anche le informazioni relative all’acquisto dell’ipad. 
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