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Circolare N 14

Patti, lì 09.09.2017
AI RESPONSABILI DI PLESSO
A TUTTI I DOCENTI
o AL DSGA
o AL SITO WEB

Oggetto: orario scolastico provvisorio
Come deliberato dagli OO.CC., concordato con i responsabili del servizio di trasporto comunale e
riportato nel secondo Collegio Docenti, si ribadisce, ad ogni buon fine, l’orario provvisorio delle prime
settimane di attività didattica, che si svolgerà dal lunedì al venerdì in tutto l’Istituto:
Da lunedì 11 settembre a venerdì 15 settembre 2017:
ore 8.30-12.30 in tutti gli ordini di scuola;
da lunedì 18 settembre 2017 e fino a nuova comunicazione:
Scuola infanzia : ore 8.00-13.00
Scuola primaria: ore 8.00-13.00
Scuola secondaria Montagnareale: ore 8.00-13.00
Scuola secondaria Bellini: ore 8.00-13.30
Nella scuola dell’infanzia l’orario al momento sarà flessibile in ingresso e in uscita, anche per
l’inserimento dei bambini più piccoli.
Eventuali adattamenti indispensabili alle esigenze del servizio di trasporto, nella scuola primaria e
secondaria, potranno essere adottati anche dai responsabili di plesso.
Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere incustoditi in attesa del servizio di trasporto. Di
ciò si faranno carico i responsabili di plesso organizzando la vigilanza dei docenti sugli alunni.
Gli stessi responsabili di plesso comunicheranno agli alunni e ai genitori l’orario delle attività con
le relative modifiche.
Non appena l’organico sarà definito stabilmente e si avranno comunicazioni in merito al
servizio di mensa scolastica, le attività procederanno con orario completo, antimeridiano e
pomeridiano.
Confidando nella massima collaborazione, si ringrazia e si augura un Buon inizio.
f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Pina Pizzo
Firma autografa omessa ai sensi
Dell ’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

