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Anno Scolastico 2021-22
Circolare n. 008/2021-22

SASSARI, 9 settembre 2021
Ai Docenti, ai Genitori; agli Studenti
alla DSGA; al Personale ATA

Oggetto: Inizio attività didattiche e accoglienza classi Prime
Il giorno 13 settembre 2021 avranno inizio le attività didattiche dell’anno scolastico 2021-2022.
In tale giornata, per agevolare le operazioni di accoglienza delle classi prime, gli ingressi degli studenti
saranno organizzati secondo le seguenti disposizioni:
LUNEDÌ, 13 SETTEMBRE
• TUTTE LE CLASSI PRIME: dalle ore 8.30 alle 10,30 nella sede Centrale, i ragazzi verranno
accompagnati da un collaboratore scolastico nella classe di appartenenza.
Dopo l’appello, agli studenti delle prime sez. A, B, C, D, verrà raccontata l’organizzazione della scuola e la
lettura dell’orario, alle 9,30 in compagnia del docente visiteranno i locali della sede centrale.
Le prime delle sezioni E, F, G dopo l’appello visiteranno i locali e alle 9,30 rientreranno in classe per la
seconda parte dedicata all’Accoglienza e programmata per quella giornata.
• TUTTE LE ALTRE CLASSI in orario nella sede centrale, inizieranno l’attività alle ore 10,40 e fino alle
13,30.
• TUTTE LE CLASSI in orario nella sede staccata di Scala di Giocca, inizieranno l’attività alle ore 9,30 e
fino alle 12,30, in entrambe le Sedi secondo l’orario pubblicato sul sito della scuola.
MARTEDÌ, 14 SETTEMBRE
• TUTTE LE CLASSI PRIME: dalle ore 9.30 alle 11,30 nella sede staccata di Scala di Giocca i ragazzi
verranno accompagnati da un collaboratore scolastico nell’aula designata per l’attività di quel giorno.
Dopo l’appello, agli studenti delle prime sez., E, F, G verrà letto il REGOLAMENTO D’ISTITUTO, alle 9,30
in compagnia del docente visiteranno i locali della sede staccata di Scala di Giocca.
Le prime delle sezioni A, B, C, D dopo l’appello visiteranno i locali e alle 9,30 rientreranno in classe per la
seconda parte dedicata all’Accoglienza e programmata per quella giornata.
• TUTTE LE ALTRE CLASSI in orario nella sede staccata, inizieranno l’attività alle ore 9,30 e fino alle
12,30.
• TUTTE LE CLASSI in orario nella sede centrale, inizieranno l’attività alle ore 9,30 e fino alle 12,30, in
entrambe le Sedi secondo l’orario pubblicato sul sito della scuola.
Nei giorni successivi, PER TUTTE LE CLASSI le attività didattiche si svolgeranno secondo l’orario pubblicato
sul sito della scuola.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dr. Mariano Muggianu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93

