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Circolare n.  12     9/09/2021  

                                                                                                                                               A tutti i genitoridell’Istituto 

Comprensivo G. Pascoli 

Sede di Casola Valsenio 

                   E p.c. Al comune di Casola Valsenio 

 

Oggetto: Organizzazione e Orario prima settimana di scuola dal 13/09/21 al 18/09/2021 

  Gentili Genitori; 

al fine di garantire una  serena ripartenza  delle attività in presenza, vista la disponibilità di organico 

e la complessità dell’avvio dell’anno scolastico, gli OOCC  hanno  deliberato  una riduzione oraria 

nella prima settimana di scuola dal 13/093 al 18/09, per tutti gli ordini di scuola Infanzia-Primaria-

Secondaria. 

Si ricorda che come previsto dai  protocolli di sicurezza gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria 

dovranno indossare all’ingresso e all’uscita la mascherina chirurgica . 

SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’APOLLINARE DI CASOLA VALSENIO  

SETTIMANA DAL 13/09/2021 AL 17/09/2021 MENSA DAL 13 .09  

Le sezioni entreranno nel loro apposito ingresso: ingresso sezione A e Ingresso sezione B 

 A B 

LUNEDI’- VENERDI  8.00-13.00 8.00-13.00 

SCUOLA PRIMARIA ED.DE AMICIS CASOLA VALSENIO 

13 SETTEMBRE 2021 

 ACCOGLIENZA CLASSE 1A ORE 9:45 con un solo genitore per alunno nel cortile interno. 

 CLASSI 2A-3A-4A-5A entrata ore 9:15 

 Tutte le classi usciranno alle 12:15 

Da martedì 14 settembre a sabato 18 settembre tutte le classi della scuola primaria seguiranno 

il seguente orario: 8:15-12:15 

Punti di ritrovo per l’ingresso degli alunni per tutto l’anno scolastico: 

 

SECONDARIA A. ORIANI DI CASOLA VALSENIO 

13 SETTEMBRE 2021 

Tutte le classi entreranno alle ore 9.00 ed usciranno alle ore 12.05  

CLASSI INGRESSO PUNTO DI RACCOLTA 

1A Cancello scorrevole via S. Martina cartello classe I all’albero con  verde 

2A Cancello  scorrevole via S. Martina cartello classe II all’albero  con  arancio 

3A Cancello  scorrevole via S. Martina cartello classe III all’albero  con rosso 

4A Cancello  scorrevole via S. Martina cartello classe IV presso scala antincendio di destra 

5A Cancello  scorrevole via S. Martina cartello classe V albero presso scala antincendio di 

sinistra 
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Da martedì 14 settembre a sabato 18 settembre tutte le classi della scuola secondaria 

seguiranno il seguente orario : 

 8:00( prima campanella), ritrovo nel giardino scolastico nel punto indicato dal cartello con 

il nome della classe. Entro le 8:05 ingresso a scuola (seconda campanella). 

 Uscita ore 12:05 

 

L’orario provvisorio del primo giorno di scuola sarà pubblicato sul sito nella sezione orario scuola 

secondaria mentre per i giorni successivi sarà dettato direttamente agli alunni.  

Si informa inoltre che sul sito, dal 13 .09,  saranno  presenti i nuovi disciplinari dei vari ordini di 

scuola relativi all’organizzazione dei vari plessi.  

 

 

 
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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