Protocollo n. 0006524/2021 del 09/09/2021

Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT’ILARIO D’ENZA
Via Gramsci, 5 – 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE) Tel. 0522672291 – Fax 0522472650
Cod. fiscale 80018150351 – Cod. Mecc. REIC83000T - Codice Unico per Fatturazione Elettronica:UFW3EO
e-mail: REIC83000T@ISTRUZIONE.IT REIC83000T@PEC.ISTRUZIONE.IT http://icsantilariodenza.edu.it

Circ. n. 10/21
Sant’Ilario d’Enza, 09/09/2021
Ai genitori degli alunni
p.c.
Al personale scolastico
All’Albo, agli atti, al sito web

OGGETTO: orario attività didattiche dal 13 al 18 settembre 2021 e comunicazioni varie

Con la presente si trasmette il quadro orario relativo allo svolgimento delle attività didattiche
dell’IC “Sant’Ilario d’Enza” nella settimana dal 13 al 18 settembre 2021.

PLESSO

SCUOLA

GIORNI

ORARIO

“Munari” – Sant’Ilario d’Enza

Primaria

Lun-sab

8:10-12:40

“Collodi” – Sant’Ilario d’Enza

Primaria

Lun-ven

8:10-12:10

“Calvino” – Calerno

Primaria

Lun-ven

8:10-12:10

Lun-mar-mer

7:55-10:55

Gio-ven-sab

7:55-11:55

“L. da Vinci” – Sant’Ilario d’Enza Secondaria di 1° grado

SCUOLE PRIMARIE
Per quanto riguarda la scuola primaria, le classi in funzione nell’a.s. 2021/22 saranno le seguenti:
-

“Munari” (27 ore settimanali): 7 classi (via Roma, 88);

-

“Collodi” (40 ore settimanali): 11 classi (solo la classe 4^B proseguirà con l’organizzazione
modulare, cioè sarà suddivisa in 2 sotto-gruppi, come nel precedente anno scolastico),
tutte in via Podgora, n. 19;

-

“Calvino” (40 ore settimanali): 5 classi situate nella frazione di Calerno, in via dei Patrioti, n.
8.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
A partire dal presente anno scolastico presso la scuola secondaria saranno funzionanti 5 corsi
completi, dalla sezione A alla sezione E.
Sin dal primo giorno di scuola, cioè dal 13 settembre, tutte le classi frequenteranno presso il Plesso
“L. da Vinci”, sito in via Gramsci, n. 5.
Ai genitori degli alunni delle classi 1^ si ricorda che, al fine di consentire l’uscita autonoma
degli alunni sin dal primo giorno, è necessario compilare e restituire il relativo modulo di
autorizzazione. Il modulo:
1. È scaricabile da:
a. pagina del Registro elettronico Spaggiari con accesso riservato alle famiglie
b. sito web al seguente indirizzo:
(https://www.icsantilariodenza.edu.it/sites/default/files/page/2020/delega%20uscita.pdf
2. è disponibile presso la postazione dei collaboratori scolastici del plesso L. da Vinci.
Tutte le famiglie sono pregate di regolarizzare nel più breve tempo possibile l’autorizzazione in
modalità cartacea: l’alunno consegnerà il modulo ai docenti in servizio nella classe il 1° giorno di
scuola; in caso contrario dovranno recarsi a scuola per riprendere il proprio figlio all’orario previsto
per l’uscita.
CON SUCCESSIVA COMUNICAZIONE SI TRASMETTERA’:
-

l’orario delle attività didattiche a partire dal 20 settembre p.v.;

-

la data di attivazione del servizio mensa per i plessi a tempo pieno “Collodi” e “Calvino”.

Si allegano Planimetrie con indicazione di ubicazione delle aule nei rispettivi plessi, vie di ingresso,
ecc.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaella A. L. SAVINO, Ph. D.

