
 
 
Prot. e data vedi segnatura 
Comunicazione n.6 

Ai Genitori dei bambini 
Scuola Infanzia 

Ai Genitori degli alunni 
Scuola Primaria 

Ai Genitori degli studenti 
Scuola Secondaria I grado 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche a.s. 2021/2022 

Gentili Genitori, al fine di informarVi sulle modalità di avvio del nuovo anno scolastico, sono con la 

presente a comunicare che, visto il perdurare dello stato di emergenza fino al 31 dicembre, restano 

confermate anche per l’a.s. 2021/2022 le modalità di accesso agli istituti e gli orari di funzionamento 

dei plessi concordati per lo scorso anno scolastico, come da prospetto allegato. Per la scuola 

secondaria di primo grado, potrebbe rendersi necessaria una riduzione dell’orario scolastico nei 

primi giorni di scuola qualora non fosse ancora completo l’organico di risorse docenti. In tal caso si 

provvederà a fornire tempestiva comunicazione alle famiglie. 

Sono previste assemblee specifiche con i genitori dei bambini al primo anno della Scuola 

dell’Infanzia e della Scuola Primaria, in modalità a distanza, per indicazioni specifiche su 

ambientamento e primi giorni di scuola, secondo il seguente orario: 

- giovedì 9 settembre ore 17:00-18:00 CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA 

- giovedì 9 settembre ore 17:30-18.30 NUOVI INGRESSI - SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per partecipare agli incontri sarà necessario utilizzare l’account istituzionale fornito dall’Istituto e 

collegarsi al link che verrà inviato via mail all’indirizzo di posta elettronica dell’alunno. Per 

l’attivazione occorre seguire le procedure indicate nel Vademecum, scaricabile anche dal sito 

d’Istituto nella sezione “Ripresa attività didattiche”. Qualora ci fossero difficoltà tecniche per il 

primo accesso all’account sarà possibile contattare telefonicamente la Segreteria Didattica 

dell’Istituto dalle ore 9.00 alle ore 11.00 oppure scrivere all’indirizzo 

animatore.digitale@cittadellascuola.edu.it. 

L’informativa sull’utilizzo della piattaforma Google sarà disponibile sul sito web di Istituto nella 

sezione “Ripresa attività didattiche”. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                    Dott.ssa Veronica Ambrogi 

 

 

 

 

 

 

https://cittadellascuola.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Vademecum-per-attivazione-GSuite_studenti-e-famiglie-2020-2021.pdf


PROSPETTO ORARIO DEI PLESSI 

A.S. 2021/2022 

 

PLESSO DI SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

GIORNI DI SCUOLA ENTRATA  USCITA 

XXV APRILE Lunedì-venerdì 7.55 15.55 

VERNE Lunedì-venerdì 7.55 15.55 

GARIBALDI Lunedì-venerdì 8.00 16.00 

 

 

PLESSO DI SCUOLA 
PRIMARIA 

GIORNI DI SCUOLA ENTRATA  USCITA 

C.FAIANI – T.PIENO Lunedì-venerdì 7.45-8.05 15.45-16.00 

ANTOGNINI Lunedì-giovedì 
Venerdì 

7.45-8.00 
7.45-8.00 

13.15-13.30 
12:45-13:00 

 

 

PLESSO DI SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

GIORNI DI SCUOLA ENTRATA  USCITA 

DONATELLO 
settimana corta 

Lunedì-venerdì 7.55-8.10 13.45-14.00 

DONATELLO 
settimana lunga 

Lunedì-sabato 7.55-8.10 12.45-13.00 

 


