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Solbiate Arno, 06 settembre 2021                                                     

Avviso n.5 

 Ai Genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria “E.Galvaligi” 

                        

  

Oggetto: Organizzazione delle lezioni Scuola Secondaria 

 
Scuola secondaria  

 

Le lezioni per l’anno scolastico 2020/2021 avranno inizio giovedì 9 settembre 2021 con 

il seguente orario: 

 

⮚ ore 8.00 ingresso e accoglienza solo classi terze  

⮚ ore 8.15 ingresso e accoglienza solo classi seconde 

⮚ ore 8.30 ingresso e accoglienza solo classi prime  

 

I docenti accoglieranno gli alunni negli spazi esterni dell’edificio scolastico e li 

accompagneranno nelle rispettive classi dopo aver spiegato loro le modalità di 

accesso a scuola e i comportamenti da assumere per ingresso e uscita.  

 

Non è consentito l’accesso all’edificio scolastico da parte dei genitori o familiari degli 

alunni.  

 

Le lezioni termineranno per tutti alle ore 12.45. 

 

A partire da lunedì 13 settembre 2021 tutte le classi ( sia a tempo normale che a tempo 

prolungato) seguiranno il seguente orario delle lezioni: 

 

 

Da Lunedì a Venerdì 
Ingresso Lezioni 

7.55 8.00 – 13.40 

 

 

Dal 13 al 17 settembre gli alunni delle classi a tempo prolungato (TP) seguiranno le lezioni 

pomeridiane in modalità online. 

 

PER ALUNNI ISCRITTI AL TEMPO PROLUNGATO (36 ORE) 

 

A partire da martedì 21 settembre le classi a TP seguiranno il seguente orario organizzato, 

per  rispetto delle misure di contenimento per la diffusione del Coronavirus,  su due turni 

mensa: le classi, che seguono l’orario di 5 ore mattutine e tre pomeridiane il martedì’, saranno 

poi impegnate in sei ore antimeridiane e due pomeridiane di giovedì e viceversa: 

 

GIORNO 
MATTINO MENSA 

INTERSCUOLA 

POMERIGGIO 

Ingresso Lezioni Ingresso Lezioni 

Lunedì 7.55 8.00 – 13.40 
======== 

 
 ======== 

Martedì 7.55 8.00 – 13.40 

12.45 - 13.40  

 

13.40 – 14.35 

13.35 

 

14.35 

13.40 -16.40 

 

14.40 – 16.40 
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Mercoledì 7.55 8.00 – 13.40 
 

 
 ======== 

Giovedì 7.55 8.00 – 13.40 

12.45 - 13.40  

 

13.40 – 14.35 

13.35 

 

14.35 

13.40-16.40 

 

14.40 – 16.40 

Venerdì 7.55 8.00 – 13.40 ========  ======== 

 

Le lezioni pomeridiane si svolgeranno dunque nei giorni martedì e giovedì.  

 

NB: sulle modalità di fruizione del servizio mensa e la relativa organizzazione oraria seguiranno 

ulteriori chiarimenti. 

 

Per gli alunni iscritti al Tempo Prolungato: 

 

- nei giorni di martedì e giovedì, gli alunni iscritti al servizio mensa potranno uscire, in caso 

di necessità, al termine delle lezioni mattutine solo con permesso dei genitori, scritto sul 

diario  o se prelevati personalmente da un genitore o da persona con delega; i genitori 

degli alunni che hanno invece scelto di usufruire saltuariamente del servizio mensa 

dovranno comunicare sempre, tramite diario, i giorni in cui il proprio figlio pranza alla 

mensa della scuola; 

- le lezioni pomeridiane sono a tutti gli effetti tempo scuola obbligatorio, ogni 

assenza dovrà essere quindi regolarmente giustificata. 

 

 

Agli tutti alunni verrà consegnato il Diario Scolastico d'Istituto per il cui pagamento, che dovrà 

avvenire tramite il sistema PagoPA, unitamente alla quota assicurativa, seguirà comunicazione. 

 

N.B. Ciascuna famiglia è tenuta a leggere attentamente il PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’_COVID-19 pubblicato nel sito www.icgalvaligi.edu.it, ad impegnarsi 

al rispetto di quanto in esso contenuto soprattutto per quanto attiene alle norme del protocollo 

Covid-19 e a riconsegnare a scuola il modulo di impegno firmato che sarà consegnato agli 

alunni il primo giorno di lezione. 

Si fa appello alla responsabilità di tutti per una puntuale osservanza delle disposizioni in esso 

contenute al fine di contribuire tutti insieme ad assicurare un sereno anno scolastico. 

 

⮚ Giovedì 9 Settembre 2021, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, in modalità on line, su 

piattaforma MEET, utilizzando le credenziali già in possesso, si terrà l’assemblea dei 

genitori degli alunni iscritti alla classe prima, per informare in  modo preciso le 

famiglie circa le nuove modalità organizzative di ingresso/uscita e di comportamento 

scolastico.  

Per il collegamento saranno date indicazioni specifiche il primo giorno di lezione. 

 
Si ricorda che, come da calendario scolastico, le lezioni saranno sospese lunedì 20 

settembre ricorrendo la festività del Santo Patrono di Solbiate.  

 
Confidando nella collaborazione di tutti per la quale ringrazio fin d’ora, colgo l’occasione per 

augurare ad alunni e famiglie un sereno anno scolastico.  

 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                 Dott.ssa  Ilaria Maci 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


