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COMUNICAZIONE N. 14 

 
Ai sigg. Docenti  
Alla DSGA 

Agli Assistenti amministrativi 
Ai collaboratori scolastici – 

Sedi 
ALBO 

Sito web 
 

  

 

OGGETTO: Disposizioni avvio anno scolastico 2021/2022 – 

 

Si comunica che in data 13 e 14 settembre 2021, giorni di ripresa delle lezioni rispettivamente per le classi 

prime e per il primo biennio i docenti impegnati nelle classi in presenza rispetteranno regolarmente l’orario 

di servizio che sarà comunicato al sito entro sabato 11/09/2021. 

I docenti non impegnati perché destinatari di sole classi del triennio si riuniranno in appositi link creati dai 

coordinatori delle classi del II biennio e del monoennio finale (3 – 4 – 5) per proseguire il lavoro di 

progettazione dipartimentale e/o revisione di rubriche valutative e quant’altro avviato nei dipartimenti e nei 

consigli di classe riunitisi in fase di inizio anno scolastico. 

I docenti di strumento musicale svolgeranno il loro servizio, secondo un orario provvisorio che sarà loro 

comunicato dal team di coordinamento del musicale, in fascia antimeridiana, rendendosi disponibili per 

eventuali sostituzioni se necessarie, oppure avviando la sistemazione degli ambienti dedicati a musica 

d’insieme, dei rispettivi laboratori strumentali , evitando in ogni modo assembramenti e avendo cura di 

distribuirsi in maniera isolata nei propri ambienti da riavviare. 

I docenti del corso di secondo livello per adulti si incontreranno al link che l’AD provvederà a fornire loro 

per email per proseguire il lavoro di attribuzione crediti, formazione classi, stesura patti formativi 

individuali, dalle 9.00 alle 12.00 

Il giorno 15 settembre 2021 si darà regolarmente inizio alle lezioni anche del corso di II livello per adulti 

con inizio alle ore 17..00 e termine alle ore 20.20. 

 

Airola 8/09/2021        Il dirigente scolastico 
                  Prof.ssa Maria PIROZZI 

    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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