codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011236 - 08/09/2021 - IV - U

ISTITUTO COMPRENSIVO

“Leonardo da Vinci”

Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035
Codice meccanografico GOIC805009 – C.F. 81004210316
e-mail: GOIC805009@ISTRUZIONE.IT
PEC: GOIC805009@PEC.ISTRUZIONE.IT

CIRCOLARE N.010
Al personale Scuola secondaria di primo grado
Alle famiglie della scuola secondaria di primo grado
I.C. “L. da Vinci”

Oggetto: organizzazione del primo giorno di scuola

Si invitano gli alunni e le rispettive famiglie alla celebrazione della Santa Messa che sarà officiata dai
Parroci Don Mirco e Don Umberto nella Parrocchia Maria Madre della Chiesa, nella giornata di
lunedì 13 settembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 9.00.
L’orario scolastico del primo giorno di Scuola è previsto dalle ore 9.00 alle ore 13.45
L’orario settimanale a seguire sarà dalle ore 7.55 alle ore 13.45.

Si comunica che le classi 1B, 1C e 2C sono ubicate, in via provvisoria, nel plesso dislocato presso la
scuola primaria Vittorino da Feltre in via D’Annunzio n. 22, in attesa dei fondi che permetteranno la
costituzione di una ulteriore classe prima.
A tale proposito è prevista una riunione con la Dirigente Scolastica che si terrà venerdì 10 settembre
p.v. alle ore 17.00, con l’ausilio dell’applicazione Meet di GSuite, il cui link di collegamento sarà
pubblicato sul sito d’Istituto poco prima della riunione.
Si ricorda che è attivo il nuovo sito d’Istituto consultabile all’indirizzo web:
i.c.davincironchi.edu.it
Come da rinnovato regolamento d’Istituto in materia di prevenzione e controllo Covid 19, gli alunni
appartenenti al Plesso della sede centrale della Scuola secondaria di primo grado sono tenuti ad
indossare la mascherina chirurgica anche nei 10 minuti antecedenti all’entrata a scuola, in quanto a
causa dei lavori in corso è disponibile un solo ingresso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Franca SORANZIO
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