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AVVIO DELL'A.S. 2021/2022 
 

INIZIO delle lezioni in tutti i plessi: Lunedì 13 settembre 2021. 

  

Qualche giorno prima dell'inizio delle lezioni, saranno pubblicati i materiali scolastici richiesti 

alle famiglie degli studenti di Scuola Primaria. 

  

Nella Scuola Secondaria di I°, nei primi giorni di scuola, gli insegnanti comunicheranno 

direttamente agli studenti i materiali necessari. Gli studenti sono invitati a presentarsi a scuola 

il primo giorno (13 settembre 2021) con cartella, astuccio e diario scolastico. 

  

In tutti i plessi (sia di SP che di SSPG) l'orario delle lezioni dei giorni dal 13 al 17 settembre 

sarà unicamente quello antimeridiano, quindi il servizio mensa e le lezioni pomeridiane 

partiranno (per i plessi di SP e con riferimento all'orario obbligatorio della SSPG - non quindi 

delle attività opzionali) dal 20 settembre 2021. 

Le attività opzionali inizieranno il 05 ottobre 2021. 

  

IMPORTANTE: Si ricorda che ciascuno studente della Scuola Secondaria di Primo Grado ha 

un account elettronico istituzionale composto da: 

iniziale del s-nome.cognome@icaltavaldisole.it 

Seguiranno istruzioni per il primo accesso (sarà inviata mail all'indirizzo del genitore). 

  

Ulteriori informazioni saranno pubblicate nel presente sito e comunicate via mail o Isi Rel 
direttamente agli interessati verso fine agosto/inizio settembre. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Venera Munafò 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Art. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). La 

firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile 

(Art. 3 D.lgs. 39/1993). 
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