
 

 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

I.C. “F. Santagata” 

Al Sindaco del Comune di Gricignano 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Sito WEB 

Atti 

 

 

Oggetto: Avvio attività didattiche a.s. 2020/21-Rettifica organizzazione 

Al fine di evitare confusione, con la presente si intende chiarire l’organizzazione dell’avvio delle 

attività didattiche a.s. 2020/21. 

 Il 24 settembre 2020 entreranno 

SCUOLA DELL’INFANZIA “G. PASCOLI” e“C. LORENZINI” 

 sezioni anni 3  (come da calendario pubblicato sul sito web della Scuola) 

 

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” e  “F. SANTAGATA” 

 Classe Prime (come da calendario pubblicato sul sito web della Scuola) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. PASCOLI” 

 Classi Prime (come da calendario pubblicato sul sito web della Scuola) 

 

 Il 25 settembre 2020 entreranno 

SCUOLA DELL’INFANZIA “G. PASCOLI” e “C. LORENZINI” 

 sezioni anni 4 e 5 (come da calendario pubblicato sul sito web della Scuola) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” 

 Classe Prima e Terza  in orario antimeridiano nel plesso di appartenenza 





 Classe Quarta e Classe Quinta in orario pomeridiano al plesso “Santagata” (come da 

calendario pubblicato sul sito web della Scuola) 

 

SCUOLA PRIMARIA “F. SANTAGATA” 

 Classi Prime, Seconde, Terze e Quarte in orario antimeridiano (come da calendario 

pubblicato sul sito web della Scuola) 

 Classi Quinte in orario pomeridiano con turnazione settimanale (come da calendario 

pubblicato sul sito web della Scuola) 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. PASCOLI” 

 Classi Seconde e Terze (come da calendario pubblicato sul sito web della Scuola) 

 

Dal 28 settembre 2020 e fino a nuova comunicazione della scrivente entreranno tutte le 

classi secondo il calendario pubblicato sul Sito WEB dell’Istituto per ogni ordine di scuola. 

 

N.B. PER LA SCUOLA PRIMARIA nei giorni 24 e 25 settembre 2020 saranno consegnate 3 

mascherine chirurgiche per ogni bambino. I genitori avranno cura di conservare la bustina 

contenente  le mascherine ,riponendola nello zaino per riutilizzarla alla ulteriore consegna delle 

stesse.  

 

Confidando nella collaborazione di tutte le componenti scolastiche, rinnovo gli auguri di un 

sereno anno scolastico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                        dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


