
  

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Statale “Paolo III”  
Via Vulci n°7 - 01011 Canino (VT) 

0761/437043 Fax 0761/439671    vtic804009@istruzione.it  

 

Ai genitori degli alunni  

di Canino -Piansano- Cellere – Arlena di Castro- Tessennano  

iscritti nell’Istituto Comprensivo Paolo III di Canino 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
        
OGGETTO: Calendario scolastico 2021/22 

Si comunica che l’anno scolastico 2021/22 inizierà lunedì 13 settembre come stabilito dal Calendario 

Scolastico regionale.  

Dal 13 al 18 settembre, per la prima volta, è stata istituita la “Settimana di Benvenuto”, con orario ridotto per 

tutte le classi dell’Istituto, per favorire il graduale inserimento nella scuola .  

Dal 13 al 18 settembre : “Settimana di Benvenuto” 

SCUOLA ingresso uscita 

Scuola dell’Infanzia di Canino, Cellere e Arlena di Castro ore 8:30 ore 11:30 

Scuola dell’Infanzia di Piansano ore 8:00 ore 11:00 

Scuola Primaria a 27 ore di Canino e Piansano ore 8:15 ore 11:15 

Scuola Primaria Tempo Pieno di Canino ore 8:30 ore 11:30 

Scuola secondaria di Primo grado di Canino ore 8:30 ore 11:30 

Scuola secondaria di Primo grado di Piansano ore 8:25 ore 11:25 

Le scuole dell’Infanzia e Primaria a Tempo Pieno frequentano da lunedì 13 a venerdì 17 

Nelle tabelle sottostanti sono riportati tutti gli orari a partire dal 20 settembre fino al termine 

dell’anno scolastico 

SCUOLA INFANZIA 

Dal 20 settembre gli orari saranno i seguenti 

Plesso Fino all’inizio della mensa Dopo l’inizio della mensa 

CANINO 
ENTRATA     8:30 – 9:20 

USCITA         12:30 – 13:00 

ENTRATA     8:30 – 9:20 

USCITA         15:30 – 16:00 

CELLERE 
ENTRATA     8:30 – 9:20 

USCITA         12:30 – 13:00 

ENTRATA     8:30 – 9:20 

USCITA             13:30 

ARLENA DI CASTRO 
ENTRATA     8:30 – 9:20 

USCITA         12:30 – 13:00 

ENTRATA     8:30 – 9:20 

USCITA         15:30 – 16:00 

PIANSANO 
ENTRATA     8:00 – 9:00 

USCITA         12:30 – 13:00 

ENTRATA      8:00 – 9:00 

USCITA         15:00 – 15:30 
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     SCUOLA PRIMARIA  

PLESSO DI CANINO E PIANSANO – TEMPO NORMALE 

Dal 20 settembre, gli orari saranno i seguenti 

 INGRESSO 8:15 USCITA ORE 12:15 USCITA ORE 13:15 

Lunedì Tutte le classi  Tutte le classi 

Martedì Tutte le classi  Tutte le classi 

Mercoledì Tutte le classi  Tutte le classi 

Giovedì  Tutte le classi Tutte le classi  

Venerdì  Tutte le classi Tutte le classi  

Sabato  Tutte le classi Tutte le classi  

PLESSO DI CANINO– TEMPO PIENO 

Dal 20 settembre, gli orari saranno i seguenti 

Da lunedì a venerdì 
INGRESSO 

ore 8:15 

Fino all’inizio della mensa                
USCITA ore 13:30   

Con l’inizio della mensa           
USCITA ore 16:15    

 

L’ingresso e l’uscita degli alunni della scuola Primaria di Canino è diversificato:  

 la Scuola a Tempo Normale utilizza, sia in entrata che in uscita, l’ingresso principale su Via 

Vulci;  

 la Scuola a Tempo pieno, per tutto l’anno scolastico, utilizza sia in entrata che in uscita 

l’ingresso su piazza Menghini, recentemente modificato secondo le norme di sicurezza . 

SCUOLA SECONDARIA 

PLESSO DI CANINO 

Dal 20 settembre, gli orari saranno i seguenti 

Da lunedì a sabato INGRESSO 8:30 USCITA ORE 13:30 

 

PLESSO DI PIANSANO 

Dal 20 settembre, gli orari saranno i seguenti 

Da lunedì a sabato INGRESSO 8:20- 8:25 USCITA ORE 13:25 

 

Si raccomanda ai genitori la puntualità sia in ingresso che nel prelevare i figli all’uscita.  

 



DELEGHE 

In allegato sono pubblicati i seguenti modelli per le deleghe (presenti anche nel 

sito della scuola, nella sezione Famiglie alla voce Moduli) 

Il modello n. 1 deve essere compilato per TUTTI GLI ALUNNI, perché con esso si esprime la 

scelta di:  

 presentare nuove deleghe per le prime classi di ogni ordine scolastico,  

 confermare le deleghe presentate negli anni precedenti, per le classi intermedie (2°-3° anno 

infanzia, 2ª-3ª- 4ª-5ª primaria; 2ª-3ª secondaria) 

  modificare le deleghe presentate negli anni precedenti, per le classi intermedie (2°-3° anno 

infanzia, 2ª-3ª4ª-5ª primaria; 2ª-3ª secondaria)  

 comunicare che non saranno presentate deleghe.  

  indicare l’uscita con lo scuolabus per tutti gli ordini scolastici  

 chiedere l’uscita autonoma SOLO per la scuola secondaria,  

Il modello n. 2 deve essere compilato per le nuove iscrizioni, completo con le generalità, le 

firme e la copia dei documenti di identità sia dei genitori che dei delegati (solo maggiorenni), e per 

le classi intermedie della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria qualora sia necessario 

modificare le deleghe precedentemente presentate. 

Qualora non sia possibile stampare i modelli, una copia cartacea potrà essere richiesta ai docenti, il 

primo giorno di frequenza. 

Tutta la documentazione (modelli + copie documenti) deve essere consegnata direttamente 

dagli alunni, ai coordinatori di classe, i quali rilasceranno un’autorizzazione cartacea per ogni 

delegato . 

 È molto importante che i delegati all’uscita della scuola abbiano con sé il documento di 

autorizzazione da esibire, se richiesto. 

 In nessun caso sarà possibile affidare gli studenti a persone non delegate. 

 

IN SINTESI 

 Modello 1 Modello 2 

1° anno scuola dell’infanzia SI SI 

2°- 3° anno di frequenza SI 
Solo per modificare la documentazione 

presentata l’anno precedente 

1ª classe primaria SI SI 

2ª-3ª4ª-5ª primaria SI 
Solo per modificare la documentazione 

presentata l’anno precedente 

1ª classe secondaria SI SI 

2ª-3ª secondaria SI 
Solo per modificare la documentazione 

presentata l’anno precedente 
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