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COMUNICAZIONE A.S. 2021/22 

 Scuola dell’infanzia  
   Lunedì   06  settembre  entrata ore 8.00/8.30   uscita ore 12.00  

 

 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 
Inizio attività didattica:  

    Lunedì   13 settembre  entrata ore 8.00  uscita ore 12.00 per tutti.  Tutti gli alunni 

dovranno  indossare  tuta e  mascherina. Portare   libro e  quaderno delle 

vacanze. 

La benedizione dell’anno scolastico sarà alle 8.30 presso il campo sportivo 

della Parrocchia - San Bonaventura. 

Siete tutti invitati a  partecipare alla benedizione, si raccomanda di indossare la 
mascherina e stare negli spazi adiacenti al campo rispettando le norme 
anticovid. 

- dal 14 al 17 settembre 2021 entrata ore 8.00 uscita alle ore 13.30 – USCITA 

SCAGLIONATA   

- dal 20 settembre  inizierà il servizio mensa e il doposcuola con l’uscita ore 16.00.  
 

Tutte le altre informazioni relative  gli ingressi e le uscite dalla scuola ve le 
comunicheremo il 09 settembre.   
N.B. Giovedì  09 settembre 2021 alle ore 20.30, tramite ZOOM,  si terrà 
l’assemblea generale di tutti i genitori degli alunni della scuola. 

 

Saranno in collegamento la Responsabile dell’Istituto,  il Preside, il 
Direttore dei servizi generali, Suore, Docenti, gli Esperti esterni e i 
Collaboratori dell’Istituto. 
È importante la vostra presenza! 
 

Il link per partecipare all’incontro.  
Argomento: ASSEMBLEA DEI  GENITORI TUTTI – 09 SETTEMBRE 2021 ORE 

20.30. Entra nella riunione in Zoom -  Aula 6  
 

https://us02web.zoom.us/j/84274974134?pwd=KzlEdkZkam0rcWMva0
UrdjBPN0VMUT09 
 

ID riunione: 842 7497 4134 
Passcode: 178338 
 

Vi ringraziamo  per la collaborazione.  
Cordiali saluti.  

Sr. Jasmine Kunnappilly 
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ALLEGATO  N. 1 

 

ORARIO DELL’ATTIVITÀ  CURRICOLARE 

(dal Lunedì a Venerdì – Sabato non ci saranno le lezioni) 

 

 

 DAL 20 settembre 2021 inizieranno regolarmente tutte le attività scolastiche - 

con il servizio mensa  

 

      ORARIO - SCUOLA DELL’INFANZIA 

Entrata  ore             8.00/8.30 

Prima uscita ore       12.30 -13.00 

Seconda uscita ore  16.00 

Terza uscita ore          18.00   

       

      ORARIO - SCUOLA PRIMARIA  

   Entrata ore 8.00  
    Uscita ore 13.30 / 16.00  

 

       

 ORARIO – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 Entrata ore 8.00   

 Uscita ore 13.30 (da lunedì a venerdì – tranne martedì:  mensa + 

 rientro pomeridiano  con  uscita ore 16.00).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


