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Prot. n. 133/B19                                                                                                           Piacenza, 05/07/2021 

OGGETTO: AVVIO DEL NUOVO ORARIO PER LE CLASSI A 27 ORE (“MODULO”) 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

       Gentili genitori,  

                con la presente comunico che, a decorrere dall’anno scolastico 2021-2022, le classi a  

“modulo” osserveranno il nuovo orario scolastico, come da parere espresso dal Collegio dei docenti 

in data 26 novembre 2019, da delibera del Consiglio di Circolo n. 6, in data 18 dicembre 2019 e da 

esiti delle votazioni svolte il 13 gennaio 2020 con tutte le famiglie delle classi coinvolte, 

rispettivamente delle future classi 3E, 4E, 5D (le future classi 1F e 2D hanno preso atto del nuovo 

orario, a seguito della delibera sopra citata, all’atto dell’iscrizione). 

Abbiamo infatti verificato di poter garantire l’avvio del nuovo orario, nel pieno rispetto delle 

normative di sicurezza, ad oggi in vigore, allestendo gli ingressi e le uscite in maniera equilibrata e 

gli spazi dei refettori in modo da accogliere, con i dovuti distanziamenti, tutti i bambini iscritti, 

attraverso l’allestimento del servizio in tre fasce orarie (come nell’anno corrente per le classi a 

tempo pieno). 

L’orario per le future classi 1F, 2D, 3E, 4E, 5D, sarà pertanto il seguente: 

- lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 13.00; 

- martedì e giovedì dalle ore 8.20 alle ore 16.30 (con una pausa dedicata alla mensa e al relax 

di 1 ora e 40 minuti). 

Qualora dovessero variare, nei prossimi mesi, prescrizioni o indicazioni ministeriali, in senso più 

restrittivo, sarà mia cura avvertirvi tempestivamente dei cambiamenti eventualmente intervenuti. 

Nel ringraziarvi per la consueta collaborazione, vi saluto Cordialmente 

La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Monica Caiazzo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.Lgs. 39/93) 
 

 


