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Circ.17                                                                                                       Avigliana, 10/09/2021 

 

Ai genitori degli alunni D. Ferrari 
Pubblicazione sito 

Registro elettronico 

p.c. i docenti D. Ferrari 

Anno Scolastico 2021/2022 

Il Dirigente Scolastico e i Docenti porgono il benvenuto agli studenti e alle loro famiglie.  

Orario PROVVISORIO delle lezioni  

TUTTE LE CLASSI: da martedì 14 a venerdì 24 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
          

Orario DEFINITIVO delle lezioni 
L’orario definitivo entrerà in vigore, salvo diversa comunicazione a partire da lunedì 27 settembre e 

sarà così articolato: 

Tempo normale (30 h: corsi A, B, C, E, 1^D): ore 8.00 - 14.00 tutti i giorni. 
 

Tempo prolungato (36 h: 2^D, 3^D): ore 8 – 16 lun. – mart. – giov.  ore 8 - 14 merc. – ven. 
            

Gli alunni delle classi 2^D e 3^D usufruiranno della mensa interna alla scuola: è pertanto necessaria l’iscrizione al servizio 

presso l’ufficio scuola del comune di Avigliana – sig.ra VELLA Mattia.  
           

CALENDARIO SCOLASTICO 
Le lezioni sono sospese nei seguenti giorni:  

 1 novembre 2021  ●  8 dicembre 2021 

 24 dicembre 2021 – 7 gennaio 2022: vacanze natalizie 

 28 febbraio – 1 marzo 2022 vacanze di Carnevale 

 14 aprile – 19 aprile 2022: vacanze pasquali 

 25 aprile   ●  2 giugno 

Termine lezioni Scuola Secondaria 1° Grado: mercoledì 8 giugno 2022. 
 

Sul sito della scuola www.istitutocomprensivoavigliana.edu.it sarà possibile trovare il calendario delle 

attività, il Piano triennale dell’offerta formativa, l'elenco dei libri di testo e la versione integrale del 

Regolamento d’Istituto, con integrazione relativa all’emergenza COVID. Tutte le circolari per i genitori 

saranno pubblicate sul sito e inviate su registro elettronico: raccomandiamo una regolare consultazione 

degli stessi. Si ricorda che l’accesso ai locali scolastici (segreteria, colloqui,…) può avvenire 

esclusivamente su appuntamento e nel rispetto delle misure igienico-sanitarie previste da normativa. 
 

I genitori che non avessero ancora provveduto alla consegna dei moduli (autorizzazione all’uscita 

autonoma, firmati da entrambi i genitori, elenco delegati in caso di uscita anticipata degli alunni, 

firmato da entrambi i genitori e scelta delle opzioni alternative per chi all’atto dell’iscrizione non 

ha aderito allo studio della religione) e al ritiro del diario dovranno contattare la segreteria. 

 

Si raccomanda un’attenta lettura del regolamento d’Istituto, della sua integrazione e delle modalità di 

accesso alla scuola. Si sottolinea in particolare che, come da protocollo d’intesa ministero-sindacati per 
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l’a.s. 2021-22 del 14/08/2021, gli studenti dovranno indossare la mascherina di tipo chirurgico e verrà 

garantita l’aerazione dei locali come raccomandato dai rapporti ISS COVID-19 n.11/2021 e n. 12/2021. 
 

Confidando nella vostra collaborazione, di fondamentale importanza per l’avvio delle attività 

didattiche, auguro a voi tutti un buon anno scolastico. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Romana GUMA 


