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AVVISO 

Pescara, 2 settembre 2021 
 

A TUTTI GLI STUDENTI  

A TUTTI I DOCENTI  

A TUTTI I GENITORI 

 

Oggetto: modalità e tempi inizio anno scolastico 2021/2022. 

 

Si comunica che l’inizio delle attività didattiche in presenza, come deliberato dagli Organi 

collegiali, seguirà la scansione temporale e le modalità di seguito indicate che dovranno essere 

rigorosamente rispettate, in ottemperanza alla normativa in vigore relativa al contenimento della 

diffusione del virus COVID-19. 

• MARTEDÌ 07/9/2021 INGRESSO CLASSI PRIME: 
 

o 1^A e 1^B ore 8:30 – 12:30 

o 1^E e 1^F ore 9:15 -12:30 

Le classi saranno accolte nell’Aula magna palazzina A (presidenza) dalla Dirigente scolastica che 

illustrerà agli studenti e ai rispettivi genitori le novità relative alla didattica laboratoriale. 

Successivamente, accompagnati dai docenti in orario di servizio, gli studenti si recheranno nelle 

aule-laboratorio.  

• MERCOLEDÌ 8/9/2021 classi prime e seconde ore 8:30 – 12:30 

• GIOVEDÌ 9/9/2021 classi prime, seconde e terze ore 8:30 – 12:30 

• VENERDÌ 10/9/2021 classi prime, seconde e terze ore 8:30 – 12:30 
 
 

Da LUNEDÌ 13/9/2021 entreranno tutte le classi con orario regolare dalle 8:00 alle 14:00. Gli 

studenti delle classi 1^, 2^ e 3^ si recheranno nei laboratori ubicati nella Palazzina A, mentre le 

classi 4^ e 5^ si recheranno nelle aule assegnate nella Palazzina B seguendo rigorosamente gli 

ingressi e i percorsi indicati nelle piantine che saranno successivamente pubblicate. Si ricorda 

che il rispetto delle regole anticovid è fondamentale per evitare la diffusione del virus e che 

l’inosservanza di tali regole comporta l’applicazione delle previste sanzioni disciplinari. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Michela Terrigni 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
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