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  Circolare n. 187  

Al Personale Docente   

Al Personale Ata  

A Tutte le famiglie  

Comune di Pinerolo  

Comune di Buriasco Comune 

di Macello  

p.c. Al D.S.G.A   

 

Oggetto: Indicazioni per la ripresa delle attività didattiche 

 

Con la presente si comunica a tutte le famiglie, che come indicato dal decreto regionale n.1 del 5/1/2021 le 

attività di tutte le classi dell’istituto riprenderanno giovedì 7 gennaio in presenza. 

Sarà garantito a tutti gli alunni interessati il servizio di refezione e di trasporto. 

Per quanto concerne le classi della scuola secondaria Silvio Pellico frequentanti le sezioni a 30 ore con i rientri 

continueranno, per il momento, a frequentare con orario 8.00-14.00. Si precisa che ci si augura di attivare il 

servizio il prima possibile e che a breve sarà inoltrato un questionario alle famiglie per valutare le necessità 

di attivazione del servizio di sorveglianza.  

Ulteriori indicazioni verranno fornite tramite apposite circolari. 

Sia allegano nuovamente le indicazioni circa gli ingressi scaglionati della scuola secondaria di primo grado di 

Pinerolo e Buriasco. 

Eventuali modifiche o rettifiche alla presente saranno comunicate tramite opportuna circolare. Si consiglia 

di consultare assiduamente il sito della scuola o la bacheca del registro elettronico.  

mailto:TOEE144004@pec.istruzione.it
http://www.icpinerolo4.edu.it/
http://www.icpinerolo4.edu.it/




 

ISTITUTO COMPRENSIVO – PINEROLO 4 
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di primo grado 

Sede: Via Giovanni XXIII, 19 – 10064 PINEROLO (TO) – Tel. 0121 795573 

Codice Meccanografico: TOIC8BN00Q – Codice Fiscale: 94573110015  – Codice univoco fatturazione: UFY8JI 

E-mail ordinaria: TOIC8BN00Q@istruzione.it  E-mail PEC:  TOIC8BN00Q @pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icpinerolo4.edu.it 

 

 Ingressi scaglionati scuola secondaria “Silvio Pellico” 

 

Uscite 

⮚ 1A, 1C, 1D alle 13,50;   

⮚ 2A, 2C, 2E, 3A, 3C alle 14,00;  

⮚ 1B, 2B, 3B, 2D, 3D alle 13,00 (Martedì), alle 16.00 (Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì)  

 

Ingressi scaglionati scuola secondaria Di Buriasco 

h  7:55 classi 3A ( ingresso a destra)  

                        2A (ingresso a sinistra)  

           2B (ingresso scala antincendio)  

  

h  8:00 classi 1A (ingresso a sinistra)  

           1B (ingresso scala antincendio)  

                        3B (ingresso a destra)  

 

 Auguro a tutti un buon rientro!       

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

firma autografa omessa ai sensi dell árt. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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