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Oggetto: orari sedi a.s. 2021/22; 

 

Si trasmettono in allegato gli orari provvisori e definitivi delle sedi di quest’Istituto per l’a.s. 2021/22, 

con l’indicazione, per alcune sedi, della differenziazione degli accessi d’ingresso/uscita. 

Si comunica inoltre che, in occasione delle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del 03 e 

04 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre, si rende necessario che i 

locali scolastici di via F.Baracca (infanzia e primaria di Marina di Grosseto) e di via dei Garibaldini 

(infanzia e primaria di Braccagni) siano messi a disposizione del Comune di Grosseto, dalle ore 14 

di venerdì 01 ottobre fino all’intera giornata di martedì 05 ottobre, ed in caso di eventuale ballottaggio 

dalle ore 14 di venerdì 15 ottobre fino all’intera giornata di martedì 19 ottobre 2021. Pertanto, nei 

suddetti periodi e nelle sedi sopra indicate, le lezioni/attività didattiche sono sospese. 

Nel Comune di Castiglione della Pescaia, si rende necessario che i locali scolastici (2 aule) della 

scuola primaria di Buriano siano lasciati liberi a partire dalle ore 08,00 di venerdì 01/10/2021 fino 

all'intera giornata di mercoledì 06/10/2021. Nella suddetta sede le lezioni si svolgeranno 

regolarmente, essendo stati reperiti altri locali idonei. 

Nelle restanti sedi di quest’Istituto comprensivo, le lezioni/attività didattiche si svolgeranno 

regolarmente. 

  

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Castiglione della Pescaia, 11/09/2021                                                     

                                            Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Angelo Salvatore Costarella 
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