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CIRCOLARE INTERNA A.S. 2021-2022

Circ. Int. 26 Data: 7/09/2021

Emessa da: Povero Giovanna Maria Destinatari: famiglie , docenti  personale ATA
primaria Martiri e Morante

Allegati: Pubblicazione sul sito della Scuola: si

OGGETTO: Circolare informazioni e adempimenti inizio a.s. 2021-22 Scuola Primaria

Oggetto: informazioni e adempimenti inizio a.s. 2021-22.

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 1^ 2^ -3^- 4^- 5^ delle scuole primarie,

ai docenti e al personale ATA

CON LA PRESENTE SI VOGLIONO FORNIRE ALCUNE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’INIZIO
DELL’ ANNO SCOLASTICO.

1. Il primo giorno di scuola lunedì 13 settembre è organizzato con i seguenti orari di
entrata/uscita

Martiri Morante

1^A- 1^B- 1^C entrata ore 9:00    uscita ore 12:30
ingresso principale

1^A  entrata ore 9:00       uscita ore 12:15
cancello piccolo ingresso principale

2^A-2^B-2^C entrata ore 8:25      uscita ore 12:25

ingresso principale

2^A - 2^B entrata ore 8:25       uscita ore 12:30

cancello grande ingresso principale

3^A-3^B-3^C entrata ore 8:25      uscita ore 12:25

passo carraio

3^A -3^B entrata ore 8:40       uscita ore  12:30

cancello via Quintino Sella

4^A-4^B-4^C entrata ore 8:15     uscita ore 12:15

passo carraio

4^A - 4^ B  entrata ore 8:30      uscita ore   12:25

cancello scuola Infanzia

5^A-5^B-5^C entrata ore 8:15     uscita ore 12:15

ingresso principale

5^A - 5^B  entrata ore 8:25         uscita ore 12:25

cancello via Quintino Sella
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Per le prime due settimane l’orario di entrata e uscita rimarrà invariato tranne per le classi prime
che dal 14 settembre seguiranno il seguente orario:

Martiri Morante

1^A- 1^B- 1^C entrata ore 8:35         uscita ore 12:35
ingresso principale

1^A  entrata ore 8:30              uscita ore 12:15
cancello piccolo ingresso principale

Il servizio mensa partirà da lunedì 27 settembre 2021 per entrambi i plessi.

L’orario di uscita verrà comunicato con apposita circolare.

2. Si ricorda che:
a. il diario scolastico verrà distribuito il primo giorno di scuola.

I genitori dovranno consegnare la ricevuta del pagamento ai docenti.
Si ricorda di effettuare il pagamento con le modalità comunicate tramite sito e registro
elettronico.

b. Informazioni, circolari ed avvisi saranno pubblicati sul registro elettronico
c. Il Registro Elettronico è uno strumento che verrà utilizzato molto dai genitori per

visionare: gli argomenti svolti a scuola, i compiti assegnati, eventuali note date dai docenti,
le circolari e le comunicazioni, …

Valgono le credenziali già inviate lo scorso anno. Qualora fossero state smarrite, o mai utilizzate,
possono essere nuovamente richieste per mail alla segreteria.

3. L’istituto comprensivo continuerà ad utilizzare per gli alunni della scuola primaria le App gratuite
della piattaforma GSuite for Education. Le credenziali di accesso sono quelle dello scorso anno.
Per i nuovi alunni che non provengono dal nostro Istituto saranno fornite nei primi giorni di scuola.

Si porgono distinti saluti e si augura ad alunni e genitori un sereno inizio di anno scolastico

Firma emittente Visto Presidenza
doc. Povero Giovanna Maria

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

Prof. Massimo Sapia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

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


