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Pinerolo, 20/07/2021    Alla cortese attenzione delle   

 FAMIGLIE  

Circ. n. 438 IC PINEROLO 4  

  

    

  

OGGETTO - PRIME INDICAZIONI ALLE FAMIGLIE PER L’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO  

  

Gentili famiglie,  

Vi scrivo con molta fiducia di poter iniziare l’anno scolastico in modo sereno e sicuro per i Vostri figli. 

Come lo scorso anno ci stiamo adoperando per individuare le soluzioni organizzative che ci 

consentano di rispettare le indicazioni delle Linee Guida che presumibilmente saranno pubblicate 

nel corso di questa estate dalle Amministrazioni competenti.  

In attesa di informazioni certe, conseguenti all’andamento epidemiologico, è possibile anticipare 

che: 

● ORARI SCOLASTICI - Nel corso dell’anno si garantirà il normale orario scolastico per tutti gli 

ordini di scuola, con le seguenti precisazioni:  

● nelle prime settimane di scuola probabilmente la frequenza sarà solo al 

mattino, in attesa che vengano nominati i docenti con incarico annuale; nello 

specifico l’Istituto cercare di attivare l’orario pomeridiano il prima possibile.  

● Si ricorda inoltre che la futura pluriclasse seconda e quarta del plesso Primaria 

di Macello sarà attivata a tempo pieno.  

   

● SPAZI AULE - Come lo scorso anno è possibile ipotizzare che alcune sezioni e classi debbano 

essere spostate nei plessi viciniori, sia per garantire il rispetto delle norme relative al 

contagio da COVID-19, sia per permettere opere di ristrutturazione che dovrebbero svolgersi 

durante l’autunno. Indicazioni precise saranno comunicate tramite circolare prima dell’inizio 

della scuola. L’Istituto si impegna affinché, in collaborazione con i Comuni, i servizi di cui le 
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famiglie usufruiscono (es. mensa, pre-post scuola, pedibus) siano garantiti anche in caso di 

temporaneo spostamento delle classi. 

● MENSA – le classi e sezioni come lo scorso anno consumeranno i pasti nei propri refettori.  

● ORARI DI INGRESSO ED USCITA - Al fine di garantire il corretto distanziamento di alunni e 

famiglie gli ingressi e le uscite saranno suddivisi in più punti e scaglionati in orari differenti, 

contenuti entro 30 minuti di tempo. Indicazioni più precise verranno fornite nella circolare 

relativa all’orario della prima settimana di scuola.  

● SCUOLA DELL’INFANZIA - Si comunica che tutte le iscrizioni sono state accettate e che le 

sezioni saranno pubblicate a partire dal 1 di settembre. Le famiglie dei nuovi inserimenti 

saranno contattate dalle insegnanti di sezione per partecipare a una riunione informativa 

che si svolgerà nelle prime settimane di settembre. Sarà pubblicata apposita circolare.  

● DIARIO D’ISTITUTO – Si ricorda che il diario d’istituto sarà fornito gratuitamente ad inizio 

anno scolastico alle classi della scuola primaria e della scuola secondaria. 

● CONTRIBUTO VOLONTARIO – Il contributo volontario per il prossimo anno scolastico, 

comprensivo della quota relativa all’assicurazione è di 15 euro (7,50 euro assicurazione + 

7,50 contributo volontario). Seguirà apposita circolare relativa alle modalità di pagamento. 

● FUTURE CLASSI PRIME PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - Gli elenchi delle classi Prime 

saranno pubblicati a partire dal 1° settembre 2021. Le famiglie delle classi Prime della scuola 

primaria saranno invitate a partecipare ad una riunione informativa che si svolgerà nelle 

prime settimane di settembre. 

Relativamente alla prenotazione dei libri di testo sono a ricordare che: 

● Tutte le classi Prime della scuola Primaria dell’Istituto hanno adottato gli stessi libri 

di testo. 

● Il Comune di Pinerolo, per la scuola Primaria, ha adottato per l’a.s. 2021/2022 la 

cedola libraria digitale. Si consiglia di leggere la comunicazione del Comune. 

● Tutte le classi Prime della scuola Secondaria “Silvio Pellico” hanno adottato gli stessi 

libri di testo. 
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● Tutte le classi Prime della scuola Secondaria di Buriasco hanno adottato gli stessi 

libri di testo. 

Vi invitiamo a visitare con frequenza la pagina del Sito istituzionale 

https://www.icpinerolo4.edu.it/. 

 

Cordiali saluti.  

 

  

  

  

  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 

82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del 

D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 
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