
  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. VERGA” 

Cod. Mecc. CTIC8AL00B 

Via Cialdini 122 , tel./fax  095/931590 

R I P O S T O  (CT) 
 

 

A V V I S O  
 

 
 

AI  SIGG. GENITORI  
LORO   SEDI 

 

Oggetto: Calendario inizio lezioni e attività didattiche a.s. 2021/2022. 

 

OGGETTO: AVVIO A.S. 2021/2022 
 
 

SI COMUNICA ALLE SS.LL. CHE LE LEZIONI 

NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO E LE ATTIVITA’ 

DIDATTICHE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
AVRANNO INIZIO GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 

P.V.  E SI SVOLGERANNO COME DI SEGUITO 

SPECIFICATO: 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Scuola dell’Infanzia  

 

16-17  settembre   dalle ore 8.15 alle ore 11.15 

 

dal 20 al 24 settembre  

 

dalle ore 8.15 alle ore 12.15  

(con flessibilità oraria per i nuovi   

inserimenti) 

 

dal 27 settembre fino all’inizio della 

refezione 

 

dalle ore 8.15 alle ore 13.15  

(con flessibilità oraria per i nuovi   

inserimenti) 

 

dall’inizio della refezione in poi  

   

         dalle ore 8.15 alle ore 16.15 

                      (con refezione) 

 

 

Scuola Primaria - Classi funzionanti per ventisette ore settimanali  

 
 

16-17  settembre 

 classi prime:  

dalle ore 9.00 alle ore 11.30  

tutte le altre classi:  

 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

 

 

dal 20 al 24 settembre 

 

 

Tutte le classi:  

dalle ore 8.00 alle ore 12.30  

 

 

 

dal 27 settembre in poi  

 

 

Tutte le classi:  

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 dal lunedì al 

giovedì 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì 

 
 

Scuola Primaria - Classi funzionanti A TEMPO PIENO 

 

 

16-17  settembre 

 classi prime:  

dalle ore 9.00 alle ore 11.30  

tutte le altre classi:  

 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

 

dal 20 al 24  settembre 

 

Tutte le classi:  



 

 

dalle ore 8.00 alle ore 12.30  

 

 

dal 27  settembre e fino all’inizio della 

refezione 

Tutte le classi:  

dalle ore 8.00 alle ore 13.30 dal lunedì al 

giovedì 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì 

 

dall’inizio della refezione in poi   Tutte le classi  

Dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal lunedì al 

venerdì 

 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado – Plessi Galilei, Pirandello e Carruba 

 

 

 
 

16-17  settembre 

classi prime:  

dalle ore 9.00 alle ore 11.30  

tutte le altre classi:  

 dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

 

     dal 20 al 24  settembre 

 

 

Tutte le classi:  

dalle ore 8.00 alle ore 12.30  

 

 

dal 27  settembre 

 

 

Tutte le classi:  

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

 

 
N.B.  Nei singoli plessi si procederà alla differenziazione degli orari di ingresso e di uscita  

sfalsando di cinque/dieci  minuti gli ingressi e le uscite in modo da evitare assembramenti 

all’esterno degli edifici. Appare superfluo raccomandare ai Signori Genitori la necessità, 

prevista dalle vigenti normative, di non sostare nei pressi degli ingressi degli edifici 

scolastici. Eventuali, particolari comunicazioni potranno avvenire mediante telefono o con 

l’utilizzo della piattaforma G-Suite di cui gli alunni mantengono il profilo. Per i nuovi iscritti 

si provvederà alla creazione dell’account previa comunicazione da parte dei genitori alla 

scuola di un indirizzo mail valido. A tale scopo si indica l’indirizzo mail della scuola cui far 

pervenire la richiesta di nuovo account G-Suite e un numero di telefono valido da fornire 

ai docenti di classe: ctic8al00b@istruzione.it 

Si fa presente che tutti gli alunni già in possesso dell’account “icvergariposto.edu.it” 

potranno utilizzarlo anche in caso di cambio di ordine di scuola (dalla scuola dell’infanzia 

alla primaria e dalla primaria alla secondaria). 

 



Nell’augurare a tutti un sereno anno scolastico, si raccomanda l’utilizzo scrupoloso dei 

dispositivi di prevenzione e protezione nonché una fattiva e proficua collaborazione scuola-

famiglia oggi più che mai indispensabile per scongiurare ogni pericolo di contagio. 

 

Riposto, 08/09/2021 
              

 
                  Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Cinthia D’Anna 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
 
 


