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Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano”
Circ. 7/2021-2022
Vittoria, 13 settembre 2021
Alle famiglie dell’Istituto
Al personale docente
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito web
Oggetto: inizio delle lezioni a.s. 2021/2022 e formazione classi prime

Si comunica che le lezioni avranno inizio giovedì 16 settembre come da calendario scolastico regionale,
si concluderanno il 10 giugno 2022 per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, il 30
giugno 2022 per la scuola dell’infanzia.
Per i primi giorni l’orario delle lezioni sarà ridotto per consentire un graduale adattamento agli alunni,
dai più piccoli ai più grandicelli.
Per le prime sezioni di scuola dell’infanzia verrà organizzata l’accoglienza con ulteriori scaglionamenti
per consentire ai genitori di fare la conoscenza delle docenti e scambiare con loro le prime informazioni
necessarie all’adattamento dei bimbi, nel rispetto delle misure di contenimento antiCovid-19.
I genitori delle prime sezioni, che faranno accesso ai locali scolastici per le attività di accoglienza, hanno
obbligo di esibire Green Pass o certificazione verde come previsto dal D.L. 122/2021.
In allegato il calendario con gli orari delle prime settimane di attività didattiche.
Con l’occasione si comunica che le famiglie degli alunni assegnati alle prime sezioni della scuola
dell’infanzia e alle prime classi della scuola primaria e della scuola secondaria, riceveranno
comunicazione con assegnazione della classe alla mail fornita in occasione dell’iscrizione.
Ci attende sicuramente un anno complesso - a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria - ma sono sicura
che il desiderio di riacquistare la serenità, anche nei semplici gesti quotidiani, continuerà a guidare la
nostra comunità scolastica come lo scorso anno. La forza del nostro Istituto è, sicuramente, riposta negli
intenti comuni che tutte le componenti hanno conseguito con impegno e determinazione.
Buon anno scolastico!
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

