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Circolare n. 5                                                                            Riolo Terme  del 3/09/2021 

 
Alle famiglie 

scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado          
dell’IC Pascoli Riolo Terme e Casola Valsenio 

 
e p.c. 

Al personale docente e ATA 

Ai sindaci 
dei Comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio  

 
 

Oggetto: orario delle lezioni primo giorno di scuola e prima settimana (dal 13 al 18 settembre 2021)                                              
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

 
Si comunica che nella prima settimana di attività scolastiche, da lunedì 13 a sabato 18 settembre 2021, le 

lezioni delle scuole primarie e secondarie di primo grado si svolgeranno soltanto al mattino secondo il 

seguente Calendario. Per il primo giorno è prevista la partecipazione volontaria alla messa di inizio anno.  

 Scuola dell’infanzia di Casola Valsenio: dal 13 al 17 settembre ore 8:00-13:00 con servizio mensa, tutte le 

sezioni.( I nuovi iscritti si atterranno alle comunicazioni delle insegnanti per i pasti) 

 Scuola dell’infanzia di Riolo Terme: dal 13 al 17 settembre ore 8:00-13:00 con servizio mensa, tutte le 

sezioni.(I nuovi iscritti si atterranno alle comunicazioni delle insegnanti per i pasti) 

 

 Scuola Primaria di Casola Valsenio: il giorno 13/09/2021 ore 9:15-12.15 classi II-III-IV-V e ore 9:45-12.15 la 

I, dal 14/09 al 18/09 tutte le classi ore 8:15-12:15. Non essendoci il tempo pieno gli alunni andranno a 

scuola anche il sabato 18 settembre 2021 

 Scuola Primaria di Riolo Terme: il giorno 13/09/2021 ore 9:35-12.35 classi II-III-IV-V e ore 10:00-12.35 le 

classi I, dal 14/09 al 18/09 tutte le classi ore 8:30-12:30. Non essendoci il tempo pieno gli alunni della 

sezione A andranno a scuola anche il sabato 18 settembre 2021 

 

 Scuola secondaria di primo grado di Casola Valsenio: il giorno 13/09/2021 ore 9:05-12.05 tutte le classi e 

dal 14/09 al 18/09 tutte le classi ore 8:00-12:05.  

 Scuola secondaria di primo grado di Riolo Terme: l giorno 13/09/2021 ore 9:15-12.20 tutte le classi e dal 

14/09 al 18/09 tutte le classi ore 8:15-12:20.  

 
 
       Si comunica inoltre che il servizio  mensa per la scuola primaria partirà dal giorno lunedì 20 settembre.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Cavaliere 

firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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