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Ai docenti del Polo Statale I.S.S. “Piersanti Mattarella”

Agli Alunni del Polo Statale I.S.S. “Piersanti Mattarella”

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

Sito web dell’Istituto

OGGETTO: Procedure di avvio anno scolastico 2021-2022 .

Si comunica che le lezioni per l'anno scolastico 2021-22, come da delibere degli OO. CC. avranno inizio in tutte le 

sedi mercoledì 15 settembre 2021,  secondo le seguenti modalità:

Giorno 15 settembre 2021

– Dalle ore 8,30 alle ore 11,30 solo le classi Prime e Quinte (Classe Prima e Quarta presso la sede MAT 

Elettrico plesso Francesco Vivona), presso le rispettive sedi;

Gli alunni delle classi prime si raduneranno nell’atrio esterno e saranno accolti dai referenti di indirizzo e  dai 

docenti incaricati dell’accoglienza. 

– Gli alunni delle classi quinte (quarta per l'indirizzo MAT) si recheranno nelle rispettive aule attenendosi ai  

percorsi indicati nella segnaletica e saranno accompagnati dai docenti della prima ora.

Giorno 16 settembre 2021

– Dalle ore 8,30 alle ore 11,30 tutte le classi.

Giorno 17 settembre 2021

– Dalle ore 8,30 alle ore 12,30 tutte le classi.

Si precisa che tutti i Docenti saranno in servizio, dal 15 al 17settembre,  per l'intera giornata di lezione secondo 

la scansione sopraindicata per permettere un sereno svolgimento delle attività predisposte.   

Tutti gli alunni  entreranno  dagli ingressi individuati per  ciascuna classe  e indicati nella segnaletica predisposta, si 

ricorda di rispettare tutta la indicazioni già inserite nel protocollo di sicurezza per il contenimento del Covid 19, 

pubblicato sul sito dell'Istituzione Scolastica.

L'orario delle lezioni, della settimana dal 20 al 24 settembre 2021 (inizio ore 8,25 sedi di Castellammare del Golfo e 

ore  8,10 sede di Alcamo)  sarà comunicato, per email, direttamente agli alunni mediante successiva circolare entro 

giorno 17 settembre 2021. 

 F.to la Dirigente Scolastica
Prof.ssa. Caterina Agueci

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993




