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Cogollo del Cengio, 8 settembre 2021  
 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Carlo Frigo” 

 

Agli atti  

 
Al sito web 

 
 

Gentili Genitori,  

da pochi giorni ho ricevuto l’incarico di dirigere, come reggente, l’istituto comprensivo di 
Cogollo; sono dirigente titolare dell’ istituto tecnico Pasini di Schio e per il prossimo anno 
2021/22 dividerò il mio impegno e il mio servizio tra le due scuole. 

L’avvio delle lezioni è vicino e l’organizzazione è stata predisposta già durante l’estate  
con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali  del  personale per garantire un 
proficuo e sereno anno scolastico per tutti gli alunni dai più piccoli dell’infanzia ai 
bambini delle primarie ai ragazzi della scuola secondaria. 

Ci auguriamo che l’anno si avvii sempre di più verso la regolarità nonostante siano 
ancora necessari comportamenti e regole previsti a causa dell’emergenza sanitaria 
ancora presente. 

La collaborazione di tutti, anche dei genitori, è fondamentale per partire bene e 
continuare con soddisfazione e benessere la vita scolastica. 

Vi trasmetto le prime comunicazioni relative agli orari definiti dagli organi collegiali e 
nell’augurio di poter riprendere occasioni d’incontro e di reciproca conoscenza vi porgo i 
miei più cordiali saluti. 

 

                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                    Susanna Busolo  

 

    

 



Scuola dell’infanzia 

ﾏ ingresso dalle ore 8.00 alle ore 9.00, 

ﾏ termine delle attività per chi frequenta ad orario ridotto ore 13.00, 

ﾏ termine delle attività per chi frequenta ad orario completo ore 16.00. 

Nei giorni dal 13 al 24 settembre, per favorire sia l’inserimento che il rientro, l’orario sarà 
il seguente: 

Settimana 13-17 settembre:  

Alunni già frequentanti tempo normale e tempo ridotto: h. 8:00-9:00/13:00  
Nuovi iscritti sia a tempo normale che a tempo ridotto: h. 8:00-9:00/11:00 
 

Settimana 20-24 settembre:  

Alunni già frequentanti tempo normale: h. 8:00-9:00/16:00;  
Alunni già frequentanti tempo ridotto: h. 8:00-9:00/13:00  
Nuovi iscritti tempo normale: h. 8:00-9:00/13:00;  
Nuovi iscritti tempo ridotto: h. 8:00-9:00/13:00. 
 

Dal 27 settembre per tutti: -  

Tempo pieno 8:00-9:00/16:00;  
Tempo ridotto 8:00-9:00/13:00 
 

SCUOLA PRIMARIA De Amicis- CALTRANO 

ﾏ lezioni dal lunedì al venerdì, con orario esclusivamente antimeridiano  

ﾏ inizio delle lezioni alle ore 8.00 (ricevimento alunni ore 7.55), 

ﾏ termine delle lezioni alle ore 13.24. 

SCUOLA PRIMARIA Granatieri di Sardegna- COGOLLO DEL CENGIO 

ﾏ lezioni dal lunedì al venerdì e un rientro pomeridiano diverso per le classi  

ﾏ inizio delle lezioni alle ore 8.10 (ricevimento alunni ore 8.05), 

ﾏ termine delle lezioni alle ore 13.10 

ﾏ Il giorno del rientro (lunedi’ per le classi 1^-2^-3^, mercoledì per le classi 4^A- 
4^B – 5^. Termine delle lezioni alle ore 16.00 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ﾏ lezioni dal lunedì al venerdì, 

ﾏ inizio delle lezioni alle ore 7.45 (ricevimento alunni ore 7.40), 
ﾏ termine delle lezioni alle ore 13.05. 

 

 


