
Cari allievi, stimati genitori/tutori, 

 

Lunedì 6 settembre 2021 inizia il nuovo anno scolastico 2021/2022. 

Gli allievi delle prime classi si riuniranno alle ore 8:00 nella Sala Consiliare dell'Università 

Popolare Aperta di Buie, Piazza J. B. Tito 6,  dove ad accoglierli ci sarà la Preside Irena Penko, 

la pedagogista Tea Bucaj e i capiclasse.  

Gli allievi delle seconde, terze e quarte classi invece, si riuniranno alle 9:30 presso l'atrio 

esterno dell'Università Popolare Aperta di Buie  dove ad attenderli ci saranno i rispettivi 

capiclasse, la pedagogista e la Preside. 

Lunedì 6 settembre 2021 gli allievi riceveranno le informazioni riguardo lo svolgimento delle 

lezioni, il piano di studio per quest’anno scolastico e gli orari delle lezioni.  

LEZIONI ONLINE DAL 7 – 10 settembre 2021: 

A partire da martedì 7 settembre 2021 fino a venerdì 10 settembre 2021 le lezioni si 

svolgeranno online, secondo il modello C, per ragioni burocratiche, in attesa del benestare 

ministeriale per svolgere le lezioni in ambienti al di fuori dell'ambiente scolastico. Nel corso 

della settimana gli allievi saranno aggiornati in merito al modello di svolgimento delle lezioni 

per le settimane a venire. Le informazioni saranno pubblicate sulle pagine web della scuola. 

L'arrivo dei pulman a Buie è previsto per le ore 7:50 e invece la partenza da Buie alle ore 14:10, 

ossia in base all'orario dei trasportatori. 

Si ricorda a tutti che durante le lezioni e la permanenza negli ambienti scolastici, interni ed 

esterni, come anche nel trasporto pubblico, vanno applicate e rispettate le misure di 

contenimento e prevenzione da contagio di Coronavirus COVID-19, come da Indicazioni 

dell’Istituto croato di sanità pubblica e del Ministero della scienza e dell’istruzione. Tutti gli 

allievi e tutti i dipendenti dovranno usare le mascherine nelle aule, ossia laddove non si potrà 

rispettare la distanza di minimo 2 metri tra le persone. 

Con un comportamento responsabile contribuiamo a proteggere il prossimo e noi stessi! 

Buon anno scolastico a tutti! 

La preside 

Irena Penko, prof. 

 


