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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“ALIA – ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO”  

 

  Alle famiglie , agli/alle alunni/alunne e agli studenti /alle studentesse 
        Ai Comuni di Alia, Roccapalumba e Valledolmo 

           A tutto  il personale scolastico 
        Ai componenti del Consiglio di Istituto 

 

OGGETTO:  INIZIO LEZIONI 19 SETTEMBRE 2022 PER OGNI ORDINE E GRADO (Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado ).  

Cari  Genitori,  carissimi /e bambini/bambine, studenti e studentesse, Sindaci dei Comuni del Nostro Istituto, Componente 
genitoriale  degli OO.CC. ,docenti e personale Ata.  

Sta per iniziare un nuovo anno scolastico che certamente sarà ricco di nuove esperienze da condividere con i compagni, 
gli insegnanti e tutto il personale impegnato a scuola.  

Ogni inizio d’anno è sempre vissuto con curiosità ed ansia per le novità che dovranno essere affrontate. 

La scuola ha il compito di accompagnare gli alunni in questo viaggio per insegnare  a crescere attraverso lo strumento 
della “Cultura”, perché essa apre gli orizzonti e cura “menti pensanti”. 

A Voi docenti affido il compito di innovare, motivare e promuovere cultura con la professionalità e la dedizione che avete 
sempre dimostrato. Io sarò al Vostro fianco in questo difficile e bellissimo compito. 

Al personale Ata e alla Dsga auguro un buon anno con la certezza che non mancherà l’impegno al lavoro, nonostante le 
quotidiane criticità che bisogna affrontare. 

Sono convinto che la collaborazione delle famiglie, delle Istituzioni e di tutti gli attori sociali e culturali presenti sul 
territorio sarà costante. 

L’obiettivo principale del Nostro Istituto è quello di far diventare tutti gli alunni e le alunne persone libere,  in una società 
accogliente e giusta, di curare l’ambiente in cui essi vivono e realizzare per loro prospettive di un mondo migliore. Infatti, 
stiamo attraversando un periodo difficile nel quale sono in discussione le Nostre certezze e quei valori  che pensavamo di 
avere acquisito per sempre, quali la pace, la solidarietà, il  rispetto delle differenze e dei deboli, ecc.. , per questi motivi 
diventa punto di forza la sinergia  tra tutte le componenti del territorio che operano nella formazione e nella coesione 
sociale.  

Mi auguro che l’anno scolastico proceda regolarmente in modo da poterci lasciare alle spalle il brutto ricordo 
dell’emergenza sanitaria per COVID-19. Continueremo in ogni caso a garantire la sicurezza come previsto dalle direttive 
ministeriali, sarà assicurata la giusta pulizia, la disinfezione e sanificazione  degli ambienti anche attraverso l’utilizzo di 
strumentazioni certificate. 

Al momento  siamo in fase di pianificazione di tutte le attività didattiche  con il coinvolgimento dei docenti e  degli 
Organi collegiali.  

Sarà mantenuto l’attuale tempo scuola per tutte le classi di Scuola Primaria ,prevedendo un rientro pomeridiano 

settimanale per le classi terze, quarte e quinte  della scuola Primaria e confermando i rientri del tempo Prolungato 

della scuola Secondaria di 1° grado,  salvo nuove eventuali disposizioni normative.  Con grande soddisfazione ho il 
piacere di informarVi che il nostro Istituto, grazie ai numerosi progetti europei finanziati ,a partire dal corrente anno 
scolastico ,è riuscito a digitalizzare i servizi e a garantire la realizzazione del progetto di digitalizzazione della didattica  
come previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, assicurando alla Scuola secondaria di primo grado,  in ogni aula, e 
alla Scuola primaria ,in quasi tutte le aule ,la presenza dei touch screen , funzionali per una didattica innovativa e 
adeguata ai Nostri alunni e alle nostre alunne,i cosiddetti “Nativi digitali”. 

È stato realizzato il cablaggio internet con il collegamento alla fibra ottica in molti edifici, compresa la Scuola 
dell’Infanzia. Molti sono i progetti in fase di realizzazione tra cui i finanziamenti dei PNRR (Progetti nazionali per la 
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ripresa e resilienza) finanziati per una scuola innovativa destinati alla Scuola dell’Infanzia e agli altri segmenti 
scolastici(Italia 4.0) per consentire la realizzazione di ambienti didattici innovativi. 

Sarà assicurato l’ampliamento dell’offerta formativa  con le attività sportive, musicali e dello studio della lingua madre 
inglese. Attenzione sarà prestata agli alunni Ucraini presenti nelle nostre scuole. 

Chiedo ai genitori dei bambini e delle bambine della Scuola dell’Infanzia di Alia di essere comprensivi per i disagi  
momentanei causati dal temporaneo trasferimento dei Vostri figli /figlie nei locali della Scuola Primaria di via Pagliere, 
che presto saranno risolti per consentire una maggiore vivibilità del plesso di via Kennedy. 

Rivolgo l’invito a quanti in indirizzo di attenersi alle notizie trasmesse dai canali ufficiali del nostro Istituto e dal 
sottoscritto. 

Voglio chiudere con il pensiero di Don  Lorenzo Milani “I CARE” (mi sta a cuore) e se mi sta a cuore  me ne prendo 
cura!” 

Resto a Vostra completa disposizione e auguro a tutti buon anno scolastico. 

 Cordialmente  

Alia 17 Settembre 2022 

 

 

Orario provvisorio dal 19/09/2022 al 23/09/2022 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Lunedì 19/09/2022 Martedì 20/09/2022 Mercoledì 21/09/2022 Giovedì 22/09/2022 Venerdì 23/09/2022 

Dalle ore 10,00 alle 
ore 11,30 

Solo i bambini di 3 
anni 

Dalle ore 8,30 alle ore 
11,00 
Tutti 

Dalle ore 8,30 alle ore 
11,00 
Tutti 

Dalle ore 8,30 alle ore 
11,00 
Tutti 

Dalle ore 8,30 alle ore 
11,00 
Tutti 

SCUOLA PRIMARIA 

Lunedì 19/09/2022 Martedì 20/09/2022 Mercoledì 21/09/2022 Giovedì 22/09/2022 Venerdì 23/09/2022 

Dalle ore 8,00 alle ore 
12,00 

Dalle ore 8,00 alle ore 
12,00 

Dalle ore 8,00 alle ore 
12,00 

Dalle ore 8,00 alle ore 
13,00 

Dalle ore 8,00 alle ore 
13,00 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Lunedì 19/09/2022 Martedì 20/09/2022 Mercoledì 21/09/2022 Giovedì 22/09/2022 Venerdì 23/09/2022 

Dalle ore 8,00 alle ore 
11,00 

Dalle ore 8,00 alle ore 
11,00 

Dalle ore 8,00 alle ore 
11,00 

Dalle ore 8,00 alle ore 
12,00 

Dalle ore 8,00 alle ore 
12,00 

 


