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Protocollo e data vedi segnatura
Ai Genitori
Al personale scolastico
I.C. Ponte di Piave
Al Direttore SGA
sig. Tosatto Giuliano
OGGETTO: avvio anno scolastico 2021/2022 – inizio lezioni.
In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, come da delibera del Consiglio d’istituto, riunitosi
nella seduta del 29.06.2021, si comunicano gli orari di inizio delle lezioni.

SCUOLE DELL’INFANZIA
LEVADA e PONTE DI PIAVE
Da lunedì 13 a venerdì 24 settembre 2021

orario 8:00-13:00

senza servizio mensa
trasporto solo andata

Da lunedì 27 settembre 2021

orario 8:00-16:00

con servizio mensa
trasporto regolare: andata/ritorno

Accoglienza scuola infanzia:
 dal 13 settembre 2021: partecipazione degli alunni già frequentanti nei precedenti anni
scolastici con orario 8.00-13.00;
 dal 13 al 15 settembre 2021: inizio frequenza scaglionata di tutti i nuovi iscritti (gli orari
verranno inviati via mail);
 dal 16 al 17 settembre 2021: i nuovi iscritti frequentano dalle ore 9.00 alle ore 12.00
 dal 20 al 24 settembre 2021: i nuovi iscritti frequentano con orario concordato con le insegnanti
 dal 27 settembre 2021: orario a regime
 anticipatari orario antimeridiano senza mensa fino a dicembre

SCUOLE PRIMARIE
LEVADA, NEGRISIA e PONTE DI PIAVE
Da lunedì 13 a sabato 25 settembre 2021

ORARI
7:55-12:25

Frequentano tutti gli alunni anche delle classi a
tempo pieno.

Da lunedì 27 settembre 2021

MENSA E TRASPORTO
senza servizio mensa
trasporto regolare: andata/ritorno
Per gli alunni delle classi a tempo pieno che
usufruiscono del trasporto scolastico si
consiglia di verificare nel sito del comune se
il giro di ritorno prevede la propria fermata.

classi a tempo normale:
7:55-12:25

con servizio mensa
trasporto regolare: andata/ritorno

Classi a tempo pieno:
7:55-15:55

Firmato digitalmente da RAFFAELLA IRENE CONTRAFATTO
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SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO
PONTE DI PIAVE
Da lunedì 13 settembre 2021

orario 8:05-13:05

trasporto regolare: andata/ritorno

Gli alunni verranno accolti nel cortile della scuola negli spazi predisposti.
Infine, si raccomanda di rispettare le misure minime di sicurezza per lo svolgimento delle attività in
presenza e per l’accesso ai locali scolastici:
- effettuare a casa il controllo preventivo della temperatura corporea (non superiore ai 37,5°);
- l’uso della mascherina;
- il distanziamento interpersonale;
- il rispetto della segnaletica e delle indicazioni degli insegnanti.

Il Dirigente Scolastico
Raffaella Irene Contrafatto

Firmato digitalmente da RAFFAELLA IRENE CONTRAFATTO

