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      Circ. n. 4                                                                                                       Tortolì, 7 settembre 2021 

 

AVVISO PER GENITORI E STUDENTI 

   INIZIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - Orario provvisorio 

 

Si comunica che le lezioni per l’anno scolastico 2021/22 avranno inizio il 14 settembre 

2021, come da Calendario Regionale (Del. N. 28/16 Del 15.07.2021)  

Di seguito si forniscono in dettaglio orari e modalità d’ingresso per ciascuna 

giornata 

 Comune di Tortolì 

Scuola secondaria di Primo Grado Tortolì 

 

martedì            14/09/2021  

mercoledì                   15/09/2021 

da giovedì                      16/09/2021 

a sabato                           18/09/2021 

Orario di ingresso 08.15 (inizio lezioni) 

Orario di uscita 11.15 (fine lezioni) 
Senza la pausa ricreazione 

Orario di ingresso 08.15 (inizio lezioni) 

Orario di uscita 12.15 (fine lezioni) 
Con la pausa ricreazione 

Classi  1A, 1B, 1C, 3A, 3B, 3C 

Classi  2A, 2B, 2C 

ingresso cancello pedonale via S. Chiara 

ingresso cancello carrabile via Fleming,1 

 

Per le CLASSI PRIME l’orario di ingresso per il giorno 14/09/2021 è alle 9.00 

L’incontro di accoglienza avverrà nel cortile posteriore della sede di via Fleming, 1, è consentito 

l’accesso ad un solo accompagnatore per alunno. Si raccomanda di mantenere il distanziamento e di 

seguire scrupolosamente le indicazioni del personale scolastico evitando assembramenti. 

mailto:nuic87000b@istruzione.it
mailto:nuic87000b@pec.istruzione.it
http://www.ic2tortoli.edu.it/


Scuola Primaria via Pirastu Tortolì 
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 INGRESSO VIA PIRASTU 
INGRESSO VIA 

CAPRERA 

 

Orario di ingresso 08.20  

 Orario di uscita 11.20  

 

Classi 2B, 3B 
Senza la pausa ricreazione 

 

Orario di ingresso 08.20  

 Orario di uscita 11.20  

 

Classi 4B, 5B, 5C 
Senza la pausa ricreazione 

 
Orario di ingresso  08.30  
Orario di uscita      11.30  

 

Classi 1A, 2A 
Senza la pausa ricreazione 

 
Orario di ingresso  08.30  
Orario di uscita      11.30  

 

Classi 4A, 5A 
Senza la pausa ricreazione 
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INGRESSO VIA PIRASTU INGRESSO VIA CAPRERA 

 

Orario di ingresso 08.20  

 Orario di uscita 12.20  

 

Classi 2B, 3B 
Con la pausa ricreazione 

 

Orario di ingresso 08.20  

 Orario di uscita 12.20  

 

Classi 4B, 5B, 5C 
Con la pausa ricreazione 

 
Orario di ingresso  08.30  
Orario di uscita      12.30  

 

Classi 1A, 2A 
Con la pausa ricreazione 

 
Orario di ingresso  08.30  
Orario di uscita      12.30  

 

Classi 4A, 5A 
Con la pausa ricreazione 

 

 

Per le CLASSI PRIME l’orario di ingresso per il giorno 14/09/2021 è alle 9.00 

L’incontro di accoglienza avverrà nel cortile della sede di via Pirastu, è consentito l’accesso ad un 

solo accompagnatore per alunno. Si raccomanda di mantenere il distanziamento e di seguire 

scrupolosamente le indicazioni del personale scolastico evitando assembramenti. 



Scuola dell’Infanzia via Frugoni 

 

 

 

 Comune di Girasole. 

Scuola Primaria Girasole 

 

martedì            14/09/2021  

mercoledì                   15/09/2021 

da giovedì    16/09/2021 

a sabato                             18/09/2021 

Orario di ingresso 08.30 (inizio lezioni) 

Orario di uscita 11.30 (fine lezioni) 

Senza la pausa ricreazione 

Orario di ingresso 08.30 (inizio lezioni)  

Orario di uscita 12.30 (fine lezioni) 

Con la pausa ricreazione 

 

 

 

martedì            14/09/2021  

mercoledì                   15/09/2021 

da giovedì                   16/09/2021 

a sabato                        18/09/2021 

Orario di ingresso 08.00 (inizio lezioni) 

Orario di uscita 11.00 (fine lezioni) 
Senza la pausa ricreazione 

Orario di ingresso 08.00 (inizio lezioni) 

Orario di uscita 12.00 (fine lezioni) 
Con la pausa ricreazione 

 
Classi 1A, 2A, 4A      ingresso portone principale 
Classi 3A, 5A   ingresso portone secondario 

 

 
Per la CLASSE PRIMA l’orario di ingresso per il giorno 14/09/2021 è alle 9.00 

L’incontro di accoglienza avverrà nel cortile, è consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per 

alunno. Si raccomanda di mantenere il distanziamento e di seguire scrupolosamente le indicazioni 

del personale scolastico evitando assembramenti. 

 

Per i bambini della SEZIONE B del primo anno l’orario di ingresso per il giorno 
14/09/2021 è alle 9.00 

L’incontro di accoglienza avverrà nel cortile, è consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per 

alunno. Si raccomanda di mantenere il distanziamento e di seguire scrupolosamente le indicazioni 

del personale scolastico evitando assembramenti. 



Scuola dell’Infanzia Girasole 

 

 
 

 

 

 Comune di Lotzorai 

 

Scuola secondaria di Primo Grado Lotzorai 

 

martedì            14/09/2021  

mercoledì                   15/09/2021 

da giovedì 16/09/2021 

a sabato 18/09/2021 

Orario di ingresso 08.15 (inizio lezioni) 

Orario di uscita 11.15 (fine lezioni) 

Senza la pausa ricreazione 

Orario di ingresso 08.15 (inizio lezioni)  

Orario di uscita 12.15 (fine lezioni) 

Con la pausa ricreazione 

 
 

 

 

martedì            14/09/2021  

mercoledì                   15/09/2021 

da giovedì    16/09/2021 

a sabato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                18/09/2021 

Orario di ingresso 08.00 (inizio lezioni) 

Orario di uscita 11.00 (fine lezioni) 

Senza la pausa ricreazione 

Orario di ingresso 08.00 (inizio lezioni) 

 Orario di uscita 12.00 (fine lezioni) 

Con la pausa ricreazione 

Per i bambini del primo anno l’orario di ingresso per il giorno 14/09/2021 è 
alle 9.00 

L’incontro di accoglienza avverrà nel cortile, è consentito l’accesso ad un solo accompagnatore 

per alunno. Si raccomanda di mantenere il distanziamento e di seguire scrupolosamente le 

indicazioni del personale scolastico evitando assembramenti. 

 
Per la CLASSE PRIMA l’orario di ingresso per il giorno 14/09/2021 è alle 8.45 

L’incontro di accoglienza avverrà nel cortile, è consentito l’accesso ad un solo accompagnatore 

per alunno. Si raccomanda di mantenere il distanziamento e di seguire scrupolosamente le 

indicazioni del personale scolastico evitando assembramenti. 



 

Scuola Primaria Lotzorai 

 

martedì            14/09/2021  

mercoledì                   15/09/2021 

da giovedì    16/09/2021 

a sabato                   18/09/2021 

Orario di ingresso 08.30 (inizio lezioni) 

Orario di uscita 11.30 (fine lezioni) 

Senza la pausa ricreazione 

Orario di ingresso 08.30 (inizio lezioni) 

Orario di uscita 12.30 (fine lezioni) 

Con la pausa ricreazione 

 
 

 
 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia Lotzorai 

 

martedì            14/09/2021  

mercoledì                    15/09/2021 

da giovedì               16/09/2021 

a sabato                    18/09/2021 
Orario di ingresso 08.00 (inizio lezioni) 

Orario di uscita 11.00 (fine lezioni) 

Senza la pausa ricreazione 

Orario di ingresso 08.00 (inizio 

lezioni) Orario di uscita 12.00 (fine 

lezioni) 

Con la pausa ricreazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Basilio Drago 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

Classi 1A, 2A, 3A, 4A, 5A ingresso presso cancello principale via Repubblica 

 
Per la CLASSE PRIMA l’orario di ingresso per il giorno 14/09/2021 è alle 9.30 

L’incontro di accoglienza avverrà nel cortile, è consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per 

alunno. Si raccomanda di mantenere il distanziamento e di seguire scrupolosamente le indicazioni del 

personale scolastico evitando assembramenti. 

 
Per i bambini del primo anno l’orario di ingresso per il giorno 14/09/2021 è alle 9.00 

L’incontro di accoglienza avverrà nel cortile, è consentito l’accesso ad un solo accompagnatore per 

alunno. Si raccomanda di mantenere il distanziamento e di seguire scrupolosamente le indicazioni del 

personale scolastico evitando assembramenti. 


