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                                                                                                                            Alle Famiglie 
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Nichelino,03/09/2021 

 

Circ.Int.n°2 

 

 

Oggetto: Ripresa dell’anno scolastico 2021/22 e disposizioni organizzative 

 

Si informa che gli elenchi delle classi prime della Primaria e della Secondaria di 
primo grado, come costituite dalla Commissione Formazione Classi, saranno 
comunicati direttamente alle famiglie tra il 7 e l'8 settembre 2021. 

Gli elenchi degli iscritti alle prime classi saranno affissi all'albo delle diverse sedi. 

INIZIO LEZIONI  

Le lezioni inizieranno in presenza il giorno 13 settembre 2021, come da calendario 
regionale, con un orario antimeridiano in tutti i plessi 
(infanzia/primaria/secondaria di primo grado).  

SCUOLA DELL’INFANZIA (PER GLI ALUNNI GIÀ FREQUENTANTI) : dal 13 al 20 
settembre :  

Ingresso dalle 8:30 alle ore 9:00 

Uscita dalle 12.15 alle 12:30 

PER I BAMBINI ISCRITTI AL PRIMO ANNO IL CALENDARIO DEGLI INSERIMENTI 
verrà comunicato ai genitori durante la riunione di sezione del giorno 7 
settembre come specificato nel prospetto sottoriportato. 

 

SCUOLA PRIMARIA : dal 13 al 20 SETTEMBRE 

Dalle ore 8:30 alle 12:30 (Classi TP Gramsci, Polo, Rodari) 

Dalle 8:00 alle 12:00 (per la Classe 4A a Tempo Modulo del plesso Marco Polo) 

 L’ingresso sarà effettuato a fasce orarie dalle 8:15 alle 8:40 e l’uscita dalle 12:15 
alle 12: 40. 

 I turni delle singole classi verranno affissi ai cancelli dei vari plessi e comunicati 
alle famiglie via mail.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO : Gli orari e le modalità di ingresso 
verranno precisati nei prossimi giorni in un’apposita circolare. 
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Si ricorda che il giorno 21 settembre, le attività didattiche saranno sospese per 
la festa del Santo Partono 

 

 

SERVIZI INTEGRATIVI ALLA DIDATTICA 

 Il servizio mensa verrà attivato dal 22 settembre. 

 Il servizio di pre-scuola  

 Scuola dell’Infanzia : dal 22 settembre dalle 8:00 alle 8:30 con docenti interne. I 
genitori interessati a questo servizio dovranno compilare il modulo di iscrizione 
(reperibile a seguente indirizzo 
https://comune.nichelino.to.it/su_procedimento/iscrizioni-pre-post-scuola/)  e  inviarlo 
all’Ufficio Istruzione all’indirizzo: scolastici@comune.nichelino.to.it 

Scuola Primaria: dal 14 settembre  dalle 7:30 alle 8:30.  

I genitori interessati a questo servizio dovranno compilare il modulo di iscrizione 
(reperibile a seguente indirizzo 
https://comune.nichelino.to.it/su_procedimento/iscrizioni-pre-post-scuola/)  e  inviarlo 
all’Ufficio Istruzione all’indirizzo: scolastici@comune.nichelino.to.it 

 Il servizio post-scuola 

Scuola Primaria: dal 22 settembre dalle 16:30 alle 17:30 .  

I genitori interessati a questo servizio dovranno compilare il modulo di iscrizione 
(reperibile a seguente indirizzo 
https://comune.nichelino.to.it/su_procedimento/iscrizioni-pre-post-scuola/)  e  inviarlo 
all’Ufficio Istruzione all’indirizzo: scolastici@comune.nichelino.to.it 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

Sono previsti alcuni incontri scuola-famiglia secondo il seguente calendario: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DATA ORA  SEDE/PLESSO ATTIVITÀ 

Martedì 7 
settembre 

17:00-18:00 V. Trento Riunione in 
presenza con i 
genitori dei bambini 
del primo anno nel 
giardino della 
scuola  

In caso di 
maltempo la 
riunione si terrà nei 
locali interni della 
scuola. 

 

 

 17:00-18:00 Collodi Riunione in 
presenza con i 
genitori dei bambini 
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del primo anno nel 
giardino della 
scuola 

In caso di 
maltempo la 
riunione si terrà nei 
locali interni della 
scuola. 

 

 

 

Mercoledì 15  
settembre 

17:00-18:00 V. Trento Riunione in 
presenza  con tutti i 
genitori della 
sezione nel 
giardino della 
scuola 

 

In caso di 
maltempo la 
riunione si terrà nei 
locali interni della 
scuola. 

  

 17:00-18:00 Collodi Riunione in 
presenza  con tutti i 
genitori della 
sezione nel 
giardino della 
scuola 

 

In caso di 
maltempo la 
riunione si terrà nei 
locali interni della 
scuola. 
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SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME  

DATA ORA SEDE/PLESSO ATTIVITÀ 

Mercoledì 15 
settembre 

17:00-18:00 1 A Gramsci Riunione in 
presenza con i 
genitori della classe 
prima nel giardino 
della scuola 

 

In caso di 
maltempo la 
riunione si terrà nei 
locali interni della 
scuola. 

  

Mercoledì 15 
settembre 

17:00-18:00 1 A- 1B- 1C 

Rodari 

 

Riunione in 
presenza con i 
genitori della classe 
prima nel giardino 
della scuola 

 

In caso di 
maltempo la 
riunione si terrà nei 
locali interni della 
scuola. 

 

Mercoledì 15 
settembre 

17:00-18:00 1 A Polo Riunione in 
presenza con i 
genitori della classe 
prima nel giardino 
della scuola 

 

In caso di 
maltempo la 
riunione si terrà nei 
locali interni della 
scuola. 

 

 

                                                                                                    
 
 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       PROF.SSA LO FARO VINCENZINA 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lg. 39/1993 
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