
 
 

 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2021-22 – Prime informazioni 

 Gentili genitori, 

desidero rivolgere a Voi tutti i miei cordiali saluti e manifestare disponibilità e interesse per una collaborazione 

proficua. 

L’avvio dell’anno scolastico necessita di prime informazioni che sono riportate nella presente circolare che 

invito a conservare in evidenza  perché utili in più momenti dell’anno scolastico. 

Calendario scolastico 

Inizio delle lezioni: le lezioni avranno inizio lunedì 13 settembre 2021 e si svolgeranno solo al mattino in tutti i 
plessi dell’Istituto. A partire dalla stessa giornata è attivo il servizio trasporti; sul sito dell’istituto è possibile 
verificare le linee e gli orari di interesse.  
Da martedì 14 settembre prenderanno avvio anche le attività didattiche pomeridiane e il servizio mensa, a tal 
proposito si allegano le note informative a cura della Comunità di Valle relative al servizio ristorazione 
(Allegato 1). 
 
Di seguito le ulteriori informazioni relative al calendario dell’anno scolastico:  
  
Fine delle lezioni: le lezioni termineranno venerdì 10 giugno 2022. 
Periodi di sospensione dell’attività didattica (giorni di vacanza): 
- lunedì 1 novembre e martedì 2 novembre 2021 (Ponte delle festività di Ognissanti); 
- mercoledì 8 dicembre 2021 (Immacolata);  
- da giovedì 23 dicembre 2021 a giovedì 6 gennaio 2022 (vacanze di Natale);  
- lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022 (vacanze di Carnevale); 
- da giovedì 14 aprile a martedì 19 aprile 2022 (vacanze di Pasqua);  
- giorni di sospensione delle lezioni individuati dal Consiglio dell’Istituzione: venerdì 7 gennaio 2022 e venerdì 3  
  giugno 2022; 
- lunedì 25 aprile 2022 (Anniversario della Liberazione);  
- giovedì 2 giugno 2022 (Festa della Repubblica). 
 

Scuola primaria:  
Inizio pomeriggi obbligatori SP: martedì 14 settembre 2021 
Fine pomeriggi obbligatori SP: giovedì 9 giugno 2022  
 

Pomeriggi facoltativi: 
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Ai genitori degli alunni dell’IC Fondo-Revò 
 
Ai docenti 
Ai collaboratori scolastici 
Agli uffici 
 

22/09/2021 inizio pomeriggi facoltativi SP 1Q   28/01/2022 fine pomeriggi facoltativi SP 1Q 

02/02/2022 inizio pomeriggi facoltativi SP 2Q   08/06/2022 fine pomeriggi facoltativi SP 2Q 
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Scuola secondaria di primo grado 
Inizio pomeriggi obbligatori SSPG: martedì 14 settembre 2021. Attenzione: anche per l’anno scolastico 21-22 i 
pomeriggi obbligatori delle sezioni A e C della SSPG di Fondo sono il martedì e il giovedì, quelli delle sezioni B, 
D, E sono il lunedì e il mercoledì. Per la SSPG di Revò si confermano i rientri obbligatori nelle giornate del 
martedì e del giovedì. Il pomeriggio facoltativo è per tutti il venerdì. 
 
Fine pomeriggi obbligatori SSPG: giovedì 9 giugno 2022 SSPG 
 
Pomeriggi facoltativi:  

08/10/2021 inizio pomeriggi facoltativi SSPG  27/05/2022 fine pomeriggi facoltativi SSPG 
 

Registro elettronico 
La scuola utilizza il Registro elettronico ISI-REL messo a disposizione dalla Provincia, al quale è possibile accedere 
attraverso lo specifico link dalla Home page del Sito dell’Istituto; a tal fine si allega la guida per effettuare il primo 
accesso (Allegato 2). 
 
Casella di posta elettronica e piattaforma Goolge Workspace for Education 

Si invitano i genitori degli alunni della scuola secondaria e della primaria a controllare periodicamente la casella 
di posta elettronica con dominio icfondorevo (codice alfanumerico@icfondorevo) attivata per ogni alunno. Essa 
costituisce, assieme al registro elettronico e al libretto personale, uno strumento di comunicazione scuola-
famiglia e la chiave d’accesso a Google Workspace for Education (Gmail, Calendar, Classroom, Drive, Gmoduli, 
minisiti…). Questa piattaforma verrà utilizzata, con modalità differenziate a seconda delle classi, ad integrazione 
della didattica in presenza e per lo sviluppo delle competenze digitali. Essa inoltre costituirà lo strumento 
attraverso cui svolgere la didattica a distanza in caso di sospensione anche parziale (per un gruppo classe) o 
temporanea delle attività didattiche in presenza. 
La piattaforma potrà inoltre essere utilizzata per i colloqui individuali con i docenti (tramite Google Meet). 
L’assegnazione della casella di posta elettronica agli alunni (attraverso i genitori) delle classi prime avverrà in 
occasione della prima assemblea di classe. 
 

Accesso alle scuole e agli uffici di segreteria 
 

Le LINEE D’INDIRIZZO per la tutela della SALUTE e SICUREZZA emanate con Ordinanza del Presidente della 

Provincia Autonoma di Trento nr. 81 di data 20 agosto 2021 raccomandano l’utilizzo delle comunicazioni a 
distanza e la limitazione degli accessi agli edifici scolastici. 
 

Pertanto, in orario scolastico i genitori non possono entrare a scuola, se non su richiesta degli insegnanti. 
 

L’accesso agli uffici è limitato ai soli casi di effettiva necessità, previa prenotazione.  
L’ufficio di segreteria può essere contattato: 

–  attraverso la posta elettronica: ic.fondo@pec.provincia.tn.it  
– dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 16.00 al numero telefonico 0463 831134; 
 

Informazioni in merito alle misure di prevenzione e protezione della salute e sicurezza e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (CoViD-19) 

Il perdurare dell’emergenza sanitaria comporta il mantenimento delle misure di prevenzione e protezione 

individuate l’anno precedente per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Tali disposizioni sono in vigore in 

ogni sede dell’Istituto e sono applicate a ciascun individuo che vi fa ingresso. 
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Affinché le stesse trovino immediata applicazione dai primi giorni di scuola, si allega la “Nota informativa” in 

attesa di fornire alle famiglie il Regolamento – Protocollo di plesso contenente in dettaglio i Piani organizzativi 

dei singoli plessi (Allegato 3). 

 

Colgo l’occasione per augurare agli alunni e alle famiglie un sereno avvio di anno scolastico. 

 

N. 3 Allegati:  

1. Nota informativa servizio ristorazione scolastica 

2. Tutorial per l’accesso al Registro elettronico 

3. Nota informativa sulle misure di prevenzione e protezione da COVID - 19 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Roberta Gambaro 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs 82/05). La firma autografa 
è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art.3 DLgs 39/1993 
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