
  

 

 

 

Com. n.   3           Feltre,   07.09.2021 

 

 

 

 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

A tutto il personale 

Al Sito web www.agrariofeltre.edu.it 

 

 

OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Premessa 

 

Anche l’anno scolastico che sta iniziando è influenzato dalle problematiche connesse alla pandemia COVID 

in corso; è in via di approvazione un nuovo protocollo COVID per la scuola, il convitto ed il semiconvitto 

finalizzato a ridurre i rischi di contagio all’interno della scuola e che comunque non differirà molto da 

quello già adottato nel precedente anno scolastico. 

L’anno scolastico inizia per le CLASSI PRIME lunedì 13 settembre 2021; per tutte le altre classi l’inizio 

è previsto per martedì 14 settembre 2021. 

 

Nelle prime settimane le attività si svolgeranno preferibilmente all’esterno finalizzate anche al recupero 

delle competenze tecnico professionali sviluppate parzialmente durante il periodo di lockdown con attività 

antimeridiane da lunedì a venerdì (con esclusione del sabato). 

 

Auspicabilmente da lunedì 27 settembre 2021 partirà l’orario definitivo, con i rientri pomeridiani. 

 

 

a) Orario prima settimana 

 

lunedì   13/09/2021  SOLO CLASSI PRIME           

ORARIO 

ore 8.30 - 8.50   accoglienza genitori ed allievi classi prime   

ore 8.50 -12.10  vedi di seguito programma 

 

NB: L’attività svolta dal Dirigente Scolastico con genitori e studenti si svolgerà all’aperto; qualora il 

tempo non lo permettesse l’attività si svolgerà in aula MENSA con accesso di un solo genitore per 

garantire un adeguato distanziamento. 

 

da martedì in poi  TUTTE LE CLASSI      

ORARIO 

martedì 14/09    ore 8.50 - 12.10 

da mercoledì 15/09 a venerdi  17/9 ore 8.00 - 12.10      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Seconda settimana 

     TUTTE LE CLASSI 

ORARIO 

lunedì 20/09/    ore 8,50 - 12,10 

http://www.agrariofeltre.edu.it/


  

da martedì 21/09 a venerdì 24/09 ore 8.00 - 12.10 

 

L’orario scolastico definitivo (che auspicabilmente partirà da lunedì 27/09/21) avrà la seguente 

scansione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Corso di Istruzione Professionale (5 anni) e di Istruzione Tecnica (5 anni) 

lunedì   8.50 -13.00 

martedì - venerdì 8.00 -13.00  

sabato   8.00 -12.10 

 

+  1 rientro pomeridiano dalle 13.50 alle 16,20 (orario orientativo in attesa di definizione) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Corso di Formazione Professionale (3 anni) 

da lunedì al venerdì 8.00-13.00  + 3 rientri pomeridiani dalle 13.50 alle 16,20 (orario 

orientativo in attesa di definizione) 

 

 

Attività primo giorno di scuola per famiglie ed allievi classi prime 

 

L’attività di preaccoglienza per genitori e studenti è prevista dalle ore 8.30 alle ore 9.00 (consegna 

autodichiarazione). 

Le diverse attività si svolgeranno dalle ore 8.50 alle ore 12.10 come da programma descritto di seguito:  

 

Allievi e genitori delle classi 1AP, 1BP, 1CP (Istruzione Professionale) 

9.00 – 9.40 Comunicazioni del Dirigente Scolastico a genitori e allievi delle classi 1AP, 1BP, 1CP 

(all’aperto o SALA MENSA); 

9.40 – 12.10 Rientro degli allievi in classe, programma attività per genitori di allievi convittori e 

semiconvittori con gli educatori allegato; 

 

Allievi e genitori delle classi 1DP (Istruzione Professionale), 1AF (Formazione Professionale) e  1AT 

(Istruzione Tecnica) 

ore 8.50 - 9.40 Entrata allievi in classe, programma attività per genitori allievi convittori e semiconvittori 

con gli educatori; 

9.40 – 10.30 Comunicazioni del Dirigente Scolastico a genitori e allievi delle classi 1DP, 1AT, 1AF in 

SALA MENSA; 

10.30 – 12.10 Rientro degli allievi in classe, programma attività per genitori allievi convittori e 

semiconvittori con gli educatori; 

 

 

In allegato programma dettagliato delle attività della giornata per i genitori degli allievi convittori e 

semiconvittori. 

 

PER GLI ALLIEVI SEMICONVITTORI 

 

L'attività del semiconvitto avrà inizio da lunedì 20 settembre 2021  

 

PER GLI ALLIEVI CONVITTORI 

 

Il Convitto funzionerà 

● da lunedì 13 settembre per gli allievi delle classi 1^ 

● dal 14 settembre per gli allievi delle altre classi (per motivi organizzativi non devono 

assolutamente presentarsi il giorno precedente). 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pDUnT5bQqTYICC0N8TcpKr2AOtNXgROF/view


  

Indicazioni organizzative e logistiche 

 

● Per le attività pratiche di azienda agraria ogni allievo dovrà dotarsi di idoneo abbigliamento 

secondo le indicazioni tecniche allegate.  

● Per le attività di laboratorio (chimica, fisica, ecc.) ogni allievo dovrà acquistare e indossare un 

camice bianco. 

● Il trasporto dalla stazione FFSS a Vellai e viceversa, viene gestito e garantito dalla Dolomiti Bus. 

Si invitano tutti gli allievi a munirsi SUBITO dell’abbonamento perché la Dolomiti Bus ha preannunciato, 

fin dal primo giorno, controlli e multe severe per gli sprovvisti. 

● Gli allievi che provengono da Belluno possono utilizzare per l'accesso alla scuola la fermata del 

Casonetto a circa 900  m. dall'Istituto. 

● E' comunque  assicurato il trasporto dalla stazione di Feltre a Vellai e ritorno lunedì 13 settembre 

per gli allievi delle classi prime. 

 

Cordialmente.                                              

 

 

        Il Dirigente Scolastico                                        

                                                (Dott. Ezio BUSETTO) 

https://www.agrariofeltre.edu.it/comunicazioni-e-pubblicazioni/linee-guida-per-l-acquisto-da-parte-degli-allievi-dei-propri-dispositivi-di-protezione-individuale-e-dell-abbigliamento-da-lavoro.html

