VIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ELIO VITTORINI”
Alla c.a.
dei Docenti, del personale
ATA e delle famiglie
Oggetto: accoglienza alunni e inizio anno scolastico 2021-2022
Avviso n. 1
ACCOGLIENZA NUOVI ALUNNI A.S. 2021-2022
Si comunica che - a seguito delle delibere degli OO.CC. preposti - gli alunni delle classi prime della scuola
primaria e della scuola secondaria di I grado e i nuovi bambini della scuola dell’Infanzia saranno accolti
mercoledì 15 settembre 2021, nei cortili dei rispettivi plessi, dai docenti delle classi prime secondo il
seguente calendario:
Scuola secondaria di I grado:
Classe
Orario
IA
08.00
IB
08.20
IC
08.40
Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore. I genitori potranno partecipare solo alle attività
di accoglienza che si svolgeranno nei cortili della Scuola e NON potranno entrare nei locali della Scuola.

Scuola primaria:
Classe
Orario
IA
09.15
IB
09.35
IC
09.55
Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore. I genitori potranno partecipare solo alle attività
di accoglienza che si svolgeranno nei cortili della Scuola e NON potranno entrare nei locali della Scuola
Scuola dell’Infanzia
I bambini che frequentano per la prima volta il nostro Istituto saranno accolti alle ore 10.30 nei giardini dei
rispettivi plessi. I genitori potranno partecipare solo alle attività di accoglienza che si svolgeranno nei cortili
della Scuola e NON potranno entrare nei locali della Scuola. Le attività di accoglienza termineranno alle ore
12.00.
Il personale ATA è tenuto alla vigilanza nei cortili e nei corridoi quando gli studenti entreranno.
Si ricorda ai genitori di versare il contributo volontario al seguente IBAN della Scuola:

IT38S0103017103000062064114
Causale: contributo volontario spese didattiche della scuola
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VIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ELIO VITTORINI”
INIZIO LEZIONI A.S. 2021-2022
Si comunica che le lezioni inizieranno giovedì 16 settembre 2021, secondo i seguenti orari:
Scuola dell’infanzia:
Dal 16 settembre al 1 ottobre 2021: dalle ore 08.00 alle ore 12.00.
Dal 4 ottobre 2021: dalle ore 08.00 alle ore 14.00.
Dall’inizio del servizio refezione scolastica: dalle ore 08.00 alle ore 16.00.
Scuola primaria:
Dal 16 al 1 ottobre 2021: dalle ore 08.15 alle ore 12.15.
Dal 4 ottobre 2021, orario definitivo:
Da lunedì a giovedì, dalle ore 08.15 alle ore 13.45.
Venerdì, dalle ore 08.15 alle ore 13.15.
Scuola secondaria di I grado:
Dal 16 al 1 ottobre 2021: dalle ore 08.00 alle ore 12.00.
Dal 4 ottobre 2021, orario definitivo: da lunedì a venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

Siracusa, 07.09.2021

Il dirigente
Pinella Giuffrida
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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