ISTITUTO COMPRENSIVO
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022
e-mail: gric81900a@istruzione.it

Circolare n. 137 del 29.07.2020
Oggetto: CALENDARIO SCOLASTICO a.s. 2020/21, PRIME INDICAZIONI.
TENUTO conto di quanto emerso nella riunione organizzativa scuola/amministrazione comunale del 21 luglio;
CONSIDERATA la necessità di avviare gradualmente le attività didattiche;
TENUTO CONTO conto che alla data odierna l’organico del personale docente non è completo;
CONSIDERATA la situazione epidemiologica ancora in atto e le misure di prevenzione necessarie;
VISTA l’ordinanza ministeriale del 24 luglio che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 dal
giorno 14 settembre 2020;
VISTA la delibera del CONSIGLIO D' ISTITUTO N. 54 del 28 luglio;
si comunica quanto segue.
INIZIO ATTIVITA' DIDATTICHE: 14 settembre 2020
ORARIO PRIME DUE SETTIMANE dal 14 al 30 settembre
SCUOLA DELL’INFANZIA
tutti i plessi

-per BAMBINI DI 4 e 5 ANNI : SOLO orario antimeridiano, (senza
servizio mensa), dal lunedì al sabato compreso
-per BAMBINI DI 3 ANNI: inserimento concordato in base al progetto
accoglienza
DAL 1 OTTOBRE: inizio attività tempo pieno/mattina e pomeriggio, da
lunedì a venerdì, comprensivo di servizio mensa
INIZIO ATTIVITA' DIDATTICHE:14 settembre

SCUOLA PRIMARIA

ORARIO PRIME DUE SETTIMANE dal 14 al 30 settembre:SOLO orario
antimeridiano dal lunedì al sabato compreso (senza servizio mensa)

tutti i plessi
DAL 1 OTTOBRE: inizio delle attività di tempo pieno da lunedì a venerdì
comprensivo di servizio mensa
INIZIO ATTIVITA' DIDATTICHE:14 settembre
SCUOLE SECONDARIE DI I
ORARIO DAL 14 settembre al 18 settembre: ORE 8.00-12.00
GRADO RIBOLLA/ROCCASTRADA
A PARTIRE da lunedì 21 settembre: ORE 8.00-14.00

DAL 1 settembre avranno inizio i corsi di recupero delle insufficienze. Il calendario sarà pubblicato sul sito e
nel registro elettronico.
Le indicazioni sugli ingressi e uscite alunni, le modalità di accesso ai plessi e le indicazioni operative
saranno comunicate successivamente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Renata MENTASTI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

