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Circ. 14

Ai genitori degli alunn
Al personale docent
Al personale ATA
Al DSG
Adrano, 25 marzo 202

Oggetto: nuovo orario lezion

Si comunica che dal 29 marzo 2021 tutte le classi e le sezioni svolgeranno l’attività didattica in
orario antimeridiano nel plesso Cappellone.
Nei giorni 29-30-31 marzo la scuola dell’infanzia accoglierà gli alunni dalle ore 8.00 alle ore
12.20, mentre nella scuola primaria le lezioni continueranno ad essere articolate con quote orarie
da 45 minuti e si concluderanno alle ore 12.30 per le classi che entrano alle 8.00 e alle ore 12.40
per le classi che entrano alle 8.10 (per l’orario di ingresso e l’allocazione delle classi/sezioni v.
schema sottostante).
Per le classi 1A - 2A - 4A e 5A l’orario delle lezioni sarà dalle 8.10 alle 13.25 il 29 ed il 30 marzo,
mentre il 31 marzo le lezioni si concluderanno alle ore 12.40
Dal 7 aprile 2021 entrerà in vigore l’orario de nitivo e le classi/sezioni osserveranno l’orario di
seguito indicato:
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Il dirigente scolastico si riserva di apportare delle modi che al suindicato piano organizzativo
qualora dovesse rendersi necessario per comprovate esigenze logistiche
Il dirigente scolastic
prof.ssa Francesca Liotta
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