Comune di Salbertrand
Primaria: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30, con mensa.
Comune di Sauze d'Oulx
Infanzia: da lunedì a venerdì, ingresso dalle 8.00 alle 8.45; uscita dalle 15.30 alle 16.00
Primaria: da lunedì a venerdì dalle 7.55 alle 12.45
Comune di Sestriere
Infanzia: da lunedì a venerdì ingresso dalle 8.30 alle 9.00; uscita dalle 16.00 alle 16.30
Primaria: da lunedì a venerdì dalle 8.25-13.00
PER LE SCUOLE PRIMARIE, AD ECCEZIONE DI SALBERTRAND, SI PRECISA
QUANTO SEGUE:
L'orario scolastico di 27 ore (24 ore per Clavière) verrà garantito senza ricorrere ai
pomeriggi curricolari previsti fino all'anno scorso.
Il recupero orario sarà dunque così articolato: dal 21 settembre al 30 novembre e dal 2
aprile al 31 maggio potranno essere svolti alcuni sabati di lezione in aula secondo un
calendario che le Fiduciarie dei rispettivi plessi avranno cura di comunicare
tempestivamente agli interessati.
Nel corso di tutto l'anno saranno inoltre programmate in orario pomeridiano, con pranzo
al sacco, moduli di educazione motoria all'aperto, uscite sul territorio, laboratori di
tecnologia e assistenza alla DaD, lettura, pittura, attività sportive, da svolgersi
prevalentemente all'aperto e occasionalmente in classe e viaggi di istruzione di una
intera giornata, che copriranno in parte o in tutto le lezioni dei sabati sopra citati.
Si precisa che in tutto l'a.s. per le attività di educazione motoria non saranno utilizzate le
palestre.
Tale organizzazione oraria è stata elaborata per far fronte all'emergenza COVID-19 ancora
in atto: qualora la situazione epidemiologica dovesse evolvere in positivo o le attività
eccedenti proposte coprissero anche il secondo periodo, l'orario proposto verrà rielaborato
dal Collegio Docenti e il Consiglio di Circolo, con l'eliminazione degli eventuali sabati
indicati oggi in calendario da aprile a maggio.

Nell'imminenza del riavvio delle lezioni in presenza, certa e grata
dell'impegno e della collaborazione di ciascuno, per rendere il
rientro a scuola sereno e sicuro, auguro a tutti noi buon lavoro e
buona ripresa!

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Barbara DEBERNARDI

