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Pagani 10/09/2021 Al personale docente 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Agli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

AVVISO N. 2 

Oggetto: Inizio attività didattiche 

In applicazione delle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, le attività di questa 

Istituzione Scolastica sono programmate secondo il seguente calendario: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Da mercoledì 15/09/2021 a venerdì 17/09/2021             orario provvisorio (8.00 – 12.00) 

(seguirà prospetto con indicazione dei nominativi alunni suddivisi per gruppi e relativi orari di 
ingresso e uscita scaglionati) 

 Da lunedì 20/09/2021 a venerdì 01/10/2021                     orario provvisorio (8.00 – 12.30) 
(seguirà prospetto con indicazione dei nominativi alunni suddivisi per gruppi e relativi orari di 
ingresso e uscita scaglionati) 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 Da mercoledì 15/09/2021 a venerdì 17/09/2021             orario provvisorio (8.00 – 12.00) 
(seguirà prospetto con indicazione degli orari di ingresso e uscita scaglionati per classi) 

 Da lunedì 20/09/2021 a venerdì 01/10/2021                       orario provvisorio (8.00 – 12.30) 
(seguirà prospetto con indicazione degli orari di ingresso e uscita scaglionati per classi) 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 mercoledì 15/09/2021 orario provvisorio (8.10 – 12.10) solo classi prime 

 da giovedì 16/9/ a sabato 18/09 orario provvisorio (8.10 – 12.10) tutte le classi 

 da lunedì 20/09/21 orario completo (8.10 – 13.10) tutte le classi 

(seguirà prospetto con indicazione degli orari di ingresso e uscita scaglionati per classi, nonché 

degli accessi distinti per gruppi di classi) 

Le attività di strumento musicale si svolgeranno a partire da lunedì 20/09/21, secondo gli 

orari concordati con i docenti. 
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Si coglie l’occasione per augurare buon anno scolastico a tutti: alunni e famiglie 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 


