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Circ.: 2/G - 3/D - 1/Ata

Piovene Rocchette, 07/09/2021

Al Personale Scolastico I.C. Piovene Rocchette
Ai Genitori degli Alunni
Al Sindaco del Comune di Piovene Rocchette
Al Consorzio di Polizia Urbana di Schio
All’Albo
OGGETTO: Orario scolastico provvisorio a.s. 2021/2022.
Si comunica l’orario provvisorio delle lezioni nelle scuole del nostro Istituto.

SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO” – CENTRO
- dal 13 settembre al 24 settembre
- attività didattica 8.00/13.15 (entrata anticipata dal 14 settembre ore 7.45)
- entrata e uscita in turnazione da comunicarsi da parte delle docenti
SCUOLA DELL’INFANZIA “IL GIARDINO DELLE FIABE” – GRUMELLO
- dal 13 settembre al 24 settembre
- attività didattica 8.00/13.00 (entrata anticipata dal 14 settembre ore 7.45)
- entrata e uscita in turnazione da comunicarsi da parte delle docenti
SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” CENTRO - “DON P. COSTA” GRUMELLO
- dal 13 settembre a seguire
- ricevimento alunni - ingresso mattino: per tutte le classi dalle ore 07.45 alle ore 07.50
- attività didattica: dalle ore 7.50 alle ore 13.14 dal lunedì al venerdì.
Per i Genitori delle classi prime
- Lunedì 13 settembre 2021 per molti bambini e bambine di Piovene Rocchette sarà “il primo giorno di
scuola”. Per agevolare l’accesso degli alunni delle classi prime di scuola primaria, abbiamo deciso di
posticipare l’entrata a scuola, così da poter dedicare ai vostri figli la giusta attenzione e il giusto spazio.
Quindi, lunedì 13 l’inizio delle lezioni sarà alle ore 8.30. Gli alunni e le alunne, accompagnati da un solo
genitore, potranno accedere al cortile indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento di almeno un metro.
SECONDARIA I GRADO
- dal 13 settembre al 17 settembre
- ricevimento alunni - ingresso mattino: per tutte le classi dalle ore 07.45 alle ore 07.50
- attività didattica: tutte le classi – corsi A-B-C-D dalle ore 7.50 alle ore 12.57 dal lunedì al venerdì
- per le lezioni dell’indirizzo musicale seguirà comunicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Mario Chiarello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

