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Ai Genitori degli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di Primo Grado 

Agli Atti/Al sito web 

Stradella, 23 Agosto 2021 

Oggetto: Riunioni in presenza con le Famiglie per avvio anno scolastico 2021/22. 

Gentili Genitori, 

facendo  seguito a quanto già comunicato a luglio si ricorda il calendario degli incontri con il Dirigente 

Scolastico e i Docenti per l’avvio del nuovo anno scolastico che si terranno presso la sede della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

L’oggetto di questi incontri riguarderà le procedure di sicurezza da seguire in ottemperanza alla normativa 

riguardante il COVID19 e in particolare la nuova organizzazione oraria prevista per l’anno scolastico 21/22. 

Tale organizzazione prevede per tutte le classi: 

1) Unità orarie del mattino da 56 minuti con inizio lezioni alle 7.50 e termine alle 13.40; 

2) Nessun rientro pomeridiano per gli alunni del tempo normale; 

3) Due rientri pomeridiani, Martedì e Giovedì,  per gli alunni del tempo prolungato- dalle 14.30 alle 

17.10- dal 1 ottobre 2021 al 12 maggio 2022. 

La necessità di rimodulazione del piano orario settimanale della scuola Secondaria è dovuta al fatto che, sulla 

base delle risorse finanziarie Europee e Ministeriali, la Scuola è in grado di organizzare  attività/laboratori 

extracurriculari nell’ambito del “Piano Estate” nei rimanenti  pomeriggi liberi da attività didattiche curricolari. 

  
E’ possibile visionare l’elenco delle varie attività proposte consultando il sito web della scuola  

 

https://www.istitutocomprensivostradellapv.edu.it/piano-estate-2021/ 

 

in cui troverete, per ciascuna attività, di volta in volta, le modalità di svolgimento e di iscrizione.  

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dott. Laura Pavesi 

(Documento firmato digitalmente  

 ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale 

e normativa connessa) 
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LUNEDI 6 settembre ore 17.00 

 

 

Incontro con genitori Classi prime Secondaria 

presso la sede in Via Repubblica, 48 

 

 

MARTEDI 7 settembre ore 17.00  

 

 

Incontro con genitori Classi seconde Secondaria 

presso la sede in Via Repubblica, 48 

 

MERCOLEDI 8 settembre ore 17.00 Incontro con genitori Classi terze Secondaria  

presso la sede in Via Repubblica, 48 
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