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Comunicato n. 24 

Agli studenti della scuola secondaria di I grado 

Alle famiglie degli studenti della scuola secondaria di I grado 

p.c. Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

al Consiglio d’Istituto 

Al personale ATA 

 
 

Oggetto: Comunicazione orario provvisorio dal 15 settembre al 17 settembre 2021 

 

Con la presente si trasmette, in allegato, l’orario provvisorio delle lezioni della scuola secondaria di I 

grado per il periodo che va da mercoledì 15 settembre a venerdì 17 settembre 2021. 

Si precisa che si tratta di un orario provvisorio e che i criteri, così come deliberati in collegio dei docenti, 

verranno applicati in sede di orario definitivo. 

Gli studenti rientreranno nelle loro classi dopo un periodo di riposo lungo (vacanze estive) e si 

troveranno, di nuovo, a convivere con l’emergenza sanitaria; pertanto, i docenti si adopereranno per 

garantire una ripartenza graduale, serena e in sicurezza, privilegiando nei primi giorni attività di 

accoglienza, recupero e potenziamento. 

Le lezioni partiranno il giorno 15 settembre ad orario completo (inizio lezioni ore 7.55-fine lezioni 

ore 13.45). Le classi prime entreranno alle ore 8.30 SOLO il giorno 15 settembre. 

Per il primo giorno di scuola gli studenti non dovranno preoccuparsi di portare i libri di testo; gli allievi 

delle II e III seguiranno le indicazioni fornite dai docenti al termine dello scorso anno scolastico. 

Da quest’anno sarà possibile lasciare alcuni libri di testo negli armadietti all’interno delle classi, saranno 

gli stessi docenti dei vari c.d.c. a fornire, in seguito, indicazioni agli studenti. 

Si raccomanda a tutti i genitori di riconsegnare, tramite i loro figli/e, il giorno 15 settembre 

all’insegnante della prima ora, la seguente modulistica debitamente firmata 

- Modulo uscita autonoma 

- Modulo delega 

- Patto di corresponsabilità 

- Liberatoria per la pubblicazione dati e immagine 

- Autorizzazione uscita a piedi o pulmino 

- Consenso per l’attivazione della piattaforma Google work space 

 

La sopra citata documentazione è già stata consegnata a mano ai genitori degli studenti delle classi prime 

(durante le riunioni dell’8 e 9 settembre) e inviata per mail il giorno 9 per gli studenti delle classi II e III. 

La presente modulistica è comunque scaricabile anche dal nostro sito al seguente link 

https://www.icmarconisgv.edu.it/index.php/famiglie/modulistica 
 

I PROSSIMI ORARI SARANNO RESI NOTI ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 

PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA. 

 

Certa della collaborazione di tutte le famiglie, si augura a tutti un buon inizio delle lezioni. 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Emilia Minichini) 
                      Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                             ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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