
Circolare n. 172 Collegno, 18.12.2021

- A tutti genitori degli alunni dell’IC

- Al personale docente e ata dell’IC

- Sito

- Registro Elettronico

p.c. al Comune di Collegno

Oggetto: Comunicazione uscita anticipata giovedí 23 dicembre 2021 - chiusura locali e uffici di segreteria

- sospensione delle attivitá didattiche festivitá natalizie.

Si rende noto alle SS.LL. in indirizzo che, con delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 16.12.2021, gli edifici

scolastici e gli uffici amministrativi nelle giornate del 24 dicembre 2021 e del 31 dicembre 2021 resteranno

chiusi. I bambini e gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, nonchè gli studenti del tempo

prolungato anticiperanno l'uscita nella giornata del 23 dicembre 2021, come di seguito riportato

a) ORARIO USCITA SCUOLA DELL´INFANZIA

I docenti della scuola dell’infanzia comunicheranno mediante registro elettronico l’orario di uscita,

considerando l’organizzazione adottata sino ad ora che prevede le uscite scaglionate, entro e non

oltre le ore 14.00.

b) ORARIO USCITA SCUOLA PRIMARIA

L'orario di uscita delle differenti classi coinciderá con il termine della sesta ora di lezione.

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria svolgeranno il monte ore previsto

dall’orario giornaliero del giovedì. Tale disposizione permetterà di garantire la copertura oraria di tutte le

sezioni e le classi dei succitati ordini scolastici.

c) ORARIO USCITA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gli studenti del tempo prolungato anticiperanno l'uscita in coincidenza con il termine della sesta ora.



Tutti gli altri studenti e studentesse, frequentanti l’orario ordinario, della scuola secondaria di primo grado

svolgeranno regolarmente il loro orario scolastico nella giornata di giovedí 23 dicembre 2021.

Si comunica altresì la sospensione delle attivitá educativo-didattiche per le festivitá natalizie da venerdí 24

dicembre 2021 sino a venerdí 7 gennaio 2022. Le lezioni riprenderanno regolarmente per tutti gli ordini

scolastici lunedì 10 gennaio 2021.

Si coglie l'occasione per augurare a tutta la comunità scolastica un lieto Natale  e un felice anno nuovo.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisa Giovannetti

Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del Codice di amministrazione digitale

e norme ad esso connesse
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