
 

 

  

 

     
 

Istituto Comprensivo  Massa Martana “A. Ciuffelli” 
Viale Europa, 10  06056 Massa Martana (PG) 

Tel. 075/889141 – C.F. 94068960544 

Web: scuolamartana.it - Mail: pgic81400r@istruzione.it 
pgic81400r@pec.istruzione.it 

                                                                                                                          

 

 

 

Massa Martana, 07/09/2021 

A tutti i docenti dell’Istituto 

Alle famiglie degli alunni 

Alle cuoche 

All’Ufficio Scuola del Comune  

di Massa Martana 

Ai referenti dello scuolabus 

E, p.c,al D.s.g.a. 

Sedi tutte/ Atti/Sito web 

 

CIRCOLARE N. 07 

 

OGGETTO: INIZIO ANNO SCOLASTICO A.S. 2021/22. CALENDARIO 

 

Con la presente si comunica il calendario di avvio delle lezioni per l’A. S. 2021/22 secondo le 

seguenti modalità: 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

 Dal 13 settembre 2021 al 17 settembre 2021 gli alunni frequentanti nell’A.S. precedente 

effettueranno il seguente orario: 8:00-14:00.  

 Per i nuovi iscritti le attività didattiche avranno inizio a partire dal giorno 15 settembre 2021 

secondo le modalità organizzative stabilite nel vademecum per l’accoglienza. 

 Dal 21 settembre 2021 gli alunni effettueranno il seguente orario: dalle 8:00 alle 16:00 

secondo le modalità previste dal protocollo accoglienza. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 Dal 13 settembre 2021 tutti gli alunni delle classi a tempo pieno seguiranno il seguente 

orario: 8:05-16:05.  

 Dal 13 settembre 2021 tutti gli alunni delle classi a tempo prolungato seguiranno il seguente 

orario: 8:05-13:05.  

A partire da lunedì 13 settembre 2021 i rientri pomeridiani del tempo prolungato saranno 

svolti in presenza e seguiranno la seguente organizzazione: 

LUNEDI’: 1°- 3°- 4° SEZ.A 

GIOVEDI’: 2° - 5° SEZ.A 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 Dal 13 settembre 2021 gli alunni della scuola secondaria di I grado seguiranno il seguente 

orario: 8:00-13:00. 

 Dal 21 settembre 2021 gli alunni iscritti al tempo prolungato, ogni martedì e venerdì, 

effettueranno i rientri pomeridiani in presenza (dalle ore 14:00 alle ore 16:00). 

 

 

È garantito il trasporto scolastico e il servizio mensa per tutti gli ordini di scuola. 

 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

              Dott.ssa Silvana Raggetti 

                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai  
                                     sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  
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