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Circolare n. 330 / 2020 – 2021 

Genova 7 luglio 2021 

Alle famiglie e tutori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Pra’ 
E p.c. al personale docente 

sito 

 
 
Oggetto: Inizio anno scolastico 2021 - 2022 

 
Carissime famiglie, a conclusione di un anno scolastico particolarmente impegnativo, 

ritengo importante fornirvi alcune prime indicazioni per il prossimo anno scolastico 

(ovviamente sempre legate all’evolversi della situazione epidemiologica e alle 

disposizioni normative): 

- Verrà riattivato il servizio di pre-scuola; 

- Ripartiranno le attività del centro sportivo scolastico, con l’offerta di numerose 

attività sportive in orario extra-curricolare, dietro pagamento di una quota di 

adesione molto contenuta; 

- Avendo ottenuto, anche grazie alla collaborazione di una squadra di docenti e 

collaboratori molto motivati, i finanziamenti PON, saremo in grado di offrire 

un’articolata ed ampia offerta formativa extra-curricolare e gratuita (dal 

potenziamento di inglese a quello matematico-tecnologico, dal teatro alla 

ludoteca…), ovviamente ad adesione volontaria, sia per studenti della primaria 

che della secondaria, secondo un calendario che vi verrà poi fornito a partire da 

settembre; 

- Siamo fiduciosi di poter svolgere, ovviamente con le dovute accortezze, 

numerose attività e numerosi progetti, differenziati per fasce di età, con una 

riscoperta del territorio e un’auspicabile apertura del nostro Istituto a scambi con 

altre realtà nazionali, anche grazie alla partecipazione a progetti del Piano 

Nazionale Scuola Digitale che dovrebbero consentire di disporre di nuove 

attrezzature tecnologiche;  

- Resta confermato, e sarà addirittura potenziato, lo sportello psicologico per alunni 

e famiglie; 

- Vi verranno altresì comunicate le misure di sicurezza che saranno richieste dalle 

varie disposizioni normative. 
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Per la secondaria di primo grado: 

Tutte le informazioni relative alle future classi prime verranno fornite a settembre, 

terminate le operazioni di assegnazione dell’organico da parte dell’USR. Ad oggi non 

siamo ancora in grado di dirvi il numero effettivo di classi prime, che dipenderà anche 

dalle iscrizioni che eventualmente perverranno in questo periodo.  

Per quanto riguarda gli studenti che non sono stati ammessi all’anno successivo 

sempre ad inizio settembre verranno contattate le famiglie e sarà comunicata la 

sezione di frequenza, anche sulla base delle disposizioni in vigore relativamente ai 

distanziamenti e alla capienza aule.  

 

Per la primaria: 

Per le future classi prime, se le disposizioni normative lo consentiranno potrà essere 

effettuato un periodo iniziale di osservazione prima dell’assegnazione definitiva alle 

sezioni (fermo restando il plesso di appartenenza). 

Eventuali sdoppiamenti classi sono poco probabili e sono ovviamente legati alle 

assegnazioni di organico aggiuntivo da parte dell’USR. 

 

La data di inizio dell’a.s. 2021-2022 è il 15 settembre, secondo le modalità e gli orari 

che verranno comunicati ad inizio settembre. 

 

Si coglie l’occasione per augurarvi un’estate serena e rigenerante. 

 

 

 
 

 Il Dirigente 
Luca Goggi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs 39/93 
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