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Circ. n. 3

Belgioioso, 2 settembre 2021
➢

Ai Sigg. Genitori degli alunni
delle Scuole Secondarie
dell’Istituto Comprensivo di Belgioioso

OGGETTO: Scuola Secondaria avvio anno scolastico e ingressi
differenziati
Si comunica che l’anno scolastico per le Scuole Secondarie del nostro
Istituto avrà inizio lunedì 6 settembre con il seguente orario
differenziato di ingresso:
Belgioioso classi seconde e terze dalle 7.45
Belgioioso classi 1A e 1B dalle 8.50
Belgioioso classi 1C e 1D dalle 9.45
Belgioioso classe 1E dalle 10.50
Linarolo classe prima A e prima B dalle 7.45
Linarolo classi seconde e terze dalle 8.50
Nella prima settimana l’orario di uscita sarà alle ore 11.45. Da lunedì
13 le classi usciranno normalmente alla sesta ora (ore 13.30 alcune
classi e 13.35 tutte le altre, come da comunicazione successiva).
Saranno utilizzati gli stessi ingressi differenziati dell’anno scorso, cioè
tutti i cancelli e tutte le uscite di emergenza proprio per dividere il
flusso di entrata/uscita.
A questo proposito occorrerà attenersi alla segnaletica presente
all’esterno della scuola.
Orario delle materie di lunedì 6 settembre, primo giorno di scuola:
PRIME ORARI PRIMO GIORNO )
SECONDE ORARI PRIMO GIORNO word (1)
TERZE ORARI PRIMO GIORNO word (1)
LINAROLO primo giorno

Comunque nei primi giorni sarà in vigore l’orario provvisorio. L’orario
definitivo, con la scansione delle materie, verrà comunicato in
seguito.
Patto di corresponsabilità con le famiglie
Raccomandiamo la massima collaborazione, soprattutto nel provare la
temperatura corporea e verificare lo stato di salute dei propri figli.
Da parte nostra garantiamo il controllo del green pass dei lavoratori
docenti e ATA, come abbiamo già iniziato a fare in questi giorni.
La riunione di apertura dell’anno scolastico lunedì 6 settembre con
i genitori dei ragazzi che frequenteranno la prima classe delle
Scuole Secondarie del nostro Istituto, si terrà con il seguente
orario:
● Classe IA e classe IB Secondaria Linarolo ore 7.50 (alle 8:50
entreranno gli alunni delle classi IIA e IIIA direttamente nelle aule di
studio assegnate)
● Classe 1A e 1B Secondaria Belgioioso ore 8.50 in
AUDITORIUM/AULA MAGNA (nel frattempo alle 7.50 sono già entrate
le classi seconde e terze direttamente nelle aule di studio assegnate)
● Classe 1C e 1D Secondaria Belgioioso ore 9.45 in
AUDITORIUM/AULA MAGNA
● Classe 1E Secondaria Belgioioso ore 10.50 in AUDITORIUM/AULA
MAGNA
Gli alunni di prima entreranno con i genitori e saranno poi
accompagnati dai loro docenti nelle aule di studio, mentre
contemporaneamente inizierà il breve incontro con i loro genitori.
Il Dirigente Scolastico
prof. Luigi Ernesto Gaudio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.31 agosto3, comma2 del D.Lgsn39/1993

ALLEGATO:
PRIME ORARI PRIMO GIORNO )
SECONDE ORARI PRIMO GIORNO word (1)
TERZE ORARI PRIMO GIORNO word (1)
LINAROLO primo giorno

