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Circ. n.14                                                                                                         Mirano, 10 Settembre 2021
                                                                                                                                      

 Ai Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia
della Scuola Primaria,

della scuola Secondaria di Primo Grado
al Personale Docente

al Personale ATA
all’Ufficio della Pubblica Istruzione del Comune di Mirano

Oggetto: avvio dell’anno scolastico 2021/2022

Si  comunica  alle  SS.LL.  che per  l’ordinato  avvio  dell’anno  scolastico,  il  Consiglio
d’Istituto  ha  approvato  l’aggiornamento  del  Regolamento  Covid-19  a.s.  2021/2022  e  ha
deliberato i seguenti orari d’ingresso e di uscita per le prime settimane di settembre.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “LEONARDO DA VINCI”

13 settembre: 7:50-11:50; le classi prime entreranno alle ore 8:50;

14 settembre – 17 settembre: 7:50-12:50;

dal 21 settembre: 7:55-13:55.

Le  lezioni  pomeridiane  di  Strumento  Musicale  inizieranno  da  lunedì  13  settembre,
secondo gli orari comunicati alle famiglie dai Docenti di Strumento.

Gli alunni della sede centrale entreranno seguendo le indicazioni dei cartelli affissi ai
cancelli: ingresso 1 (sezione A-B) e ingresso 2 (sezione C-D).

Le classi 1G e 2G del plesso di Scaltenigo sono state temporaneamente spostate al
Centro  CEOD  di  via  Ballò  n.  1  per  permettere  il  completamento  dei  lavori  ai  fini
dell’adeguamento sismico dell’edificio  scolastico.  Gli  alunni  della  sezione F entreranno dal
cancello principale.

SCUOLA PRIMARIA PLESSO “DANTE ALIGHIERI”

13 settembre: 7:45-11:45 e 8:00-12:00; le classi prime dalle ore 9:00 alle ore 11:00;

14 settembre – 24 settembre: 7:45-12:45 e 8:00-13:00;

dal 27 settembre: orario completo con servizio mensa.

SCUOLA PRIMARIA PLESSI  “GIOSUÈ CARDUCCI”,  “ALESSANDRO MANZONI”,
“SILVIO PELLICO”
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13 settembre: 8:00-12:00 e 8:10-12:10; le classi prime dalle ore 9:00 alle ore 11:00;

14 settembre – 24 settembre: 8:00-13:00 e 8:10-13:10;

dal 27 settembre: orario completo con servizio mensa.

SCUOLA DELL’INFANZIA “WOLF FERRARI” “EGIDIO MENEGHETTI”

Dal 27 settembre si effettuerà l’orario completo con servizio mensa.

Il  servizio  di  trasporto  scolastico  organizzato  dal  Comune di  Mirano  e  il  pre-scuola
erogato dall’Associazione Auser di Mirano saranno avviati a partire da martedì 21 settembre.

Si allegano alla presente le tabelle orarie e gli ingressi di ciascuna classe/sezione della
scuola primaria e della scuola dell’infanzia.

    
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          Daniela MAZZA
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