
- Ai docenti
- Alle famiglie

- Al direttore SGA
- Al personale ATA

- Al Sindaco di Casalbore
- Al Sindaco di Montecalvo

- Sito web

OGGETTO -  Attività didattiche dal 27/09/2021.

A partire dal 27/09/2021, le attività didattiche ed educative di tutti gli ordini di scuola in entrambi i plessi 
dell’Istituto si svolgeranno in presenza con le articolazioni orarie di seguito indicate.

CASALBORE
Scuola dell’infanzia

(tutte le sezioni)
Scuola primaria
(tutte le classi)

Scuola secondaria di I grado
(tutte le classi)

Ingresso: 08:25 - Uscita: 13:25 Ingresso: 08:20 - Uscita: 13:20 Ingresso: 08:15 - Uscita: 13:15

MONTECALVO
Scuola dell’infanzia

(tutte le sezioni)
e

Scuola primaria
(solo classe I)

Scuola primaria
(classi II, III, IV e V)

Scuola secondaria di I grado
(tutte le classi)

Ingresso: 08:25 - Uscita: 13:25 Ingresso: 08:20 - Uscita: 13:20 Ingresso: 08:15 - Uscita: 13:15

Con riferimento alla Scuola secondaria di I grado di entrambe le sedi, si precisa che le attività didattiche  del
tempo prolungato, nelle more dell’attivazione del servizio di refezione scolastica, saranno svolte a distanza (in
DaD) nella fascia oraria pomeridiana dalle 15:00 ÷ 16:30, per due frazioni orarie/giornaliere, della durata ciascuna
di 45 minuti, nei pomeriggi di martedì e venerdì.

I varchi di ingresso/uscita per emergenza Covid-19 di entrambi i  plessi sono quelli  già pubblicati sul sito web
istituzionale della scuola.
Gli orari delle lezioni sono disponibili sul sito web dell’Istituto, nella sezione Bacheca/orari delle lezioni.
Le mascherine sono distribuite, a lotti, a tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado. 

Si informa, inoltre, che è attivo, come peraltro nei giorni scorsi, il servizio di trasporto scolastico a cura dell’Ente
locale, per le zone servite.

Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Massimiliano Bosco

(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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