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Oulx, 8 settembre 2022

Alla c.a. delle FAMIGLIE
p.c. al PERSONALE SCOLASTICO
DD LAMBERT OULX
Oggetto: avvio nuovo anno scolastico. Disposizioni generali.

Gentilissime/i,
vi trasmetto le disposizioni generali per l'avvio del nuovo anno scolastico.
PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Il calendario scolastico regionale fissa a lunedì 12 settembre la data di inizio delle lezioni.
La nostra Direzione Didattica ha previsto l'avvio delle attività didattiche, in maniera diversificata, a seconda delle
caratteristiche ed esigenze dei vari plessi, come sotto meglio dettagliato.
ORARIO PRIMI GIORNI E INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO.
In coda alla Circolare trovate gli orari dei singoli plessi. Avrei avuto piacere di poter essere presente all'ingresso a scuola
di tutti i nostri bambini, ma la nostra situazione logistica mi impedisce di farlo ovunque il primo giorno. Utilizzerò
quindi, come di consueto, tutta la prima settimana per far visita ai singoli plessi e, là dove possibile, incontrare i genitori,
soprattutto dei nuovi iscritti.
L'orario completo, comprensivo di pomeriggi e, là dove previsto, di servizio mensa, sarà attivato a partire dal mese
Ottobre, con orari e modalità che verranno comunicate nelle prossime settimane ai singoli Plessi.
MATERIALE DIDATTICO
Il primo giorno di scuola il materiale didattico da portare, salvo diversa indicazione dei singoli docenti, può essere
limitato all'essenziale. Sarà cura degli insegnanti fornire tempestivamente il dettaglio del materiale necessario per
l'anno.
REGISTRO ELETTRONICO E SITO DI ISTITUTO
Come anticipato a giugno e confermato nel corso dell'estate il vecchio Registro elettronico Regel/Karon non è più attivo.
Entro fine settimana ogni famiglia riceverà le credenziali per l'accesso al nuovo Registro elettronico. Sul sito sarà
pubblicata, in evidenza, la procedura di accesso.
Invito tutte le famiglie a visitare anche le altre pagine del sito istituzionale, con particolare riguardo alle sezioni loro
dedicate, al Regolamento di Istituto, alle norme di Sicurezza, alla nuova normativa Covid e alla Privacy. Dallo stesso sito
sarà possibile accedere al nuovo registro elettronico, utilizzando le credenziali che a breve vi verranno inviate tramite
mail.
SICUREZZA COVID
Invito le famiglie a prendere visione delle disposizioni contenute nell'apposita sezione del sito di Istituto.
Ricordo che NON si potrà accedere ai locali scolastici con temperatura pari o superiore a 37,5°.
BUON INIZIO e BUON ANNO, A TUTTE E TUTTI!

DIREZIONE DIDATTICA STATALE P.P. LAMBERT
Scuole dell’Infanzia di Cesana, Oulx, Sauze d’Oulx, Sestriere
Scuole Primarie di Bardonecchia, Cesana, Claviere, Oulx, Salbertrand, Sauze d’Oulx, Sestriere
Sede Centrale P.zza Garambois, 6 - 10056 OULX (TO)
Tel. 0122.831034 – 0122.830770 – 0122.830340 Fax 0122. 830089
E-mail toee137001@istruzione.it
Pec toee137001@pec.istruzione.it
Sito web: http://direzionedidatticalambert.edu.it Codice Fiscale: 86502080012
Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UF59WN

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Barbara DEBERNARDI
(firmato digitalmente)

ORARIO PRIMI GIORNI
BARDONECCHIA SCUOLA PRIMARIA
Lunedì 12 settembre (e per tutta la settimana) ore 8.20-12.55 Classi II, III, IV, V
Martedì 13 settembre ore 9.00-12.00 classi PRIME
Da mercoledì anche la classe prima avrà orario 8.20-12.55.
La Dirigente, salvo impegni istituzionali indifferibili e oggi non prevedibili, sarà presente per salutare bambine,
bambini e genitori, all'ingresso delle classi, martedì 13 settembre.
CESANA SCUOLA PRIMARIA
Lunedì 12 settembre
ore 9.00-12.00. TUTTE LE CLASSI
Da martedì 13 settembre ore 7.45-12.30.
La Dirigente, salvo impegni istituzionali indifferibili e oggi non prevedibili, sarà presente per salutare bambine,
bambini e genitori, all'uscita delle classi, mercoledì 14 settembre.
CLAVIERE
Come già concordato con le famiglie e sperimentato con successo nell'a.s. precedente, da lunedì 12 settembre a venerdì
30 settembre si svolgeranno esclusivamente attività di inserimento, recupero, ripasso e correzione compiti, secondo
un orario che, dato l'esiguo numero di bambini presenti, verrà concordato con le famiglie.
L'intero monte ore di lezione verrà recuperato con pomeriggi di lezione a partire dal mese di ottobre.
Seguirà calendario dettagliato.
La Dirigente programmerà un incontro di inizio anno con le famiglie quando l'orario entrerà a pieno regime.
OULX
Lunedì 12 settembre
CLASSI PRIME. Ore 9.00-12.00.
Genitori, bambine e bambini incontreranno Dirigente e Docenti in sala riunioni alle ore 9.00 per un saluto.
CLASSI SECONDA E TERZE. Ore 8.30-12.55
Genitori, bambine e bambini incontreranno Dirigente e Docenti in sala riunioni alle ore 8.30 per un saluto.
CLASSI QUARTA E QUINTE. Ore 8.00- 12.55
Genitori, bambine e bambini incontreranno Dirigente e Docenti in sala riunioni alle ore 8.00 per un saluto.
Da martedì 13 settembre ore 7.50-12.55.
INGRESSO PORTONE PRINCIPALE PER TUTTE LE CLASSI.
SALBERTRAND
Pluriclasse terza quarta e quinta da lunedì 12 settembre h 8.30-12.30
Pluriclasse prima e seconda da mercoledì 14 settembre h 8.30-12.30
La Dirigente, salvo impegni istituzionali indifferibili e oggi non prevedibili, sarà presente per salutare bambine,
bambini e genitori, all'ingresso delle classi, mercoledì 14 settembre.
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SAUZE d'OULX PRIMARIA
Lunedì 12 settembre
ore 8.30-12.30 TUTTE LE CLASSI
Da martedì 13 ore 8.20-12.55 TUTTE LE CLASSI
La Dirigente, salvo impegni istituzionali indifferibili e oggi non prevedibili, sarà presente per salutare bambine,
bambini e genitori, all'uscita delle classi, lunedì 12 settembre.
SESTRIERE PRIMARIA
Lunedì 12 settembre
ore 9.00-12.00 TUTTE LE CLASSI
Da martedì 13 ore 8.25-13.00 TUTTE LE CLASSI
La Dirigente, salvo impegni istituzionali indifferibili e oggi non prevedibili, sarà presente per salutare bambine e
bambini giovedì 15 settembre e incontrerà i genitori davanti a scuola alle ore 12.00.
INFANZIE di CESANA, OULX, SAUZE d'OULX, SESTRIERE
Per i bambini già frequentanti la scuola dell’Infanzia nelle prime settimane si effettuerà il seguente orario:
scuola dell’Infanzia di Oulx: ingresso dalle ore 8.00 alle ore 8.45 e uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.30
scuola dell’Infanzia di Sauze d’Oulx: ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.30
scuola dell’Infanzia di Cesana: ingresso dalle 8.00 alle ore 8.45 e uscita dalle ore 12.00 alle ore 12.30
scuola dell’Infanzia di Sestriere: ingresso dalle ore 8.30 alle ore 9.00 e uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00.
I nuovi iscritti potranno frequentare la scuola dell’Infanzia in base al calendario di inserimento
fornito dalle insegnanti di ogni Plesso e affisso sulle porte delle scuole.
La Dirigente programmerà un incontro con i genitori a nuovi ingressi completati.

