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UNIONE EUROPEA REGIONE SICILIANA 

 

 
Circolare n. 4         Cammarata, 10/09/2021 
 
 

Ai Genitori  
Agli studenti  

Al personale docente  
Al personale Ata 

                     Al DSGA  
Al sito WEB  

Alle Ditte che espletano il servizio 
pubblico di trasporto degli studenti 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale 
Ambito Territoriale per la Provincia di 

AGRIGENTO 
 

e p.c. Alla RSU 
 

Oggetto: AVVIO  ANNO SCOLASTICO 2021/2022  
Come da deliberazione del Collegio dei Docenti del 03/09/2021 e del Consiglio d’Istituto del 08/09/2021, si 
comunica alle SS.LL. che l’inizio delle lezioni, per l’anno scolastico 2021/2022, è fissato a lunedì 13 settembre 
2021. 
L’inizio delle lezioni per la prima settimana sarà alle ore 8:30, con presenza al 100% ed ingressi separati, in modo da 
garantire il rispetto delle norme anticovid. 
I ragazzi le ragazze e delle classi prime, accolti dai docenti e da un gruppo di alunni delle classi quinte,  saranno 
protagonisti di diverse attività nell’ambito del “Progetto Accoglienza” che sarà un momento fondamentale per il loro 
inserimento nella nuova scuola. Due sono i principali obiettivi: fare conoscere l’organizzazione della Scuola 
Secondaria, le attività curriculari e progettuali, i laboratori, gli altri spazi operativi e gli strumenti che utilizzeranno 
in seguito; facilitare il passaggio dalla Scuola Secondaria di primo grado a quella di secondo grado. 
Si comunica che all’albo  on line della scuola e su ScuolaNext di Argo è pubblicato i documento che riguarda la  
REVISIONE - AGGIORNAMENTO D.V.R. Settembre 2021 
Auguro a tutti voi un buon inizio di anno scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Antonino Pardi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art.3,c. 2 del d.lgs.39/93 
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In allegato, si trasmette per opportuna conoscenza : 

- la disposizione delle classi nelle varie sedi e le indicazioni riguardanti gli ingressi da utilizzare per l’accesso; 

-  la nota del M.I. prot. n. 1107 del 22-07-2021 relativa all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nota di 
accompagnamento alle indicazioni del comitato tecnico scientifico del 12 Luglio 2021 (verbale n. 34) 

-  la nota  USR SICILIA 24564 del  07-09-2021 avente per oggetto: avvio dell’anno scolastico 2021/2022 - 
indicazioni organizzative e di sicurezza; 

 
 

Si invita tutto il personale scolastico a un’attenta lettura de i suddetti documenti. 

 


	e p.c. Alla RSU

