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Circ. 52
Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Alle assistenti alla comunicazione

Adrano,  20 ottobre 2021

Oggetto: provvedimento urgente di riorganizzazione didattica

Si comunica che giovedì 21 ottobre 2021 le attività didattiche subiranno le seguenti variazioni:

INFANZIA: sezioni A-B-C-D-G-O attività didattiche sospese
                       sezioni E-F uscita didattica
                       sezioni H-I-L-M-N orario regolare

PRIMARIA: classi 1D - 1E - 2B - 2C - 4C - 4D - 4E - 5C - 5D attività didattiche pomeridiane    
con orario 14.30 - 18.35 (5 quote orarie da 49 minuti: 14.30-15.19-16.08-16.57-17.46-18.35)
Le suddette classi verranno allocate nelle aule di seguito indicate: 
2B primo edificio aula 103 (al posto della 1B)
2C primo edificio aula 104 (al posto della 1C)
4C primo edificio aula 110 (al posto della 4A)
1D secondo edificio primo piano aula 259 (al posto della 4B)
1E secondo edificio primo piano aula 255 (al posto della 3B)
4D secondo edificio primo piano aula 254 (al posto della 3D)
4E secondo edificio primo piano aula 256 (al posto della 5B)
5C secondo edificio primo piano aula 253 (al posto della 3C)
5D secondo edificio primo piano aula 260 (al posto della 2E)

LE RIMANENTI CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA OSSERVERANNO IL 
SEGUENTE ORARIO:

Classi 1A - 2A - 3A - 5A nessuna modifica
Tutte le altre classi (1B- 1C- 4A- 2D- 2E- 3B- 3C- 3D- 4B- 5B - 5E) dalle ore 8.00 alle ore 12.54.

I corsi di potenziamento delle prime e delle quarte previsti per giovedì 21 ottobre sono rinviati: 
le nuove date verranno comunicate con successiva circolare.



Le prove di ricerca/azione sono rinviate: le nuove date verranno comunicate con successiva 
circolare.

Le elezioni dei rappresentanti di classe/sezione previste per giovedì 21 ottobre 2021 si 
svolgeranno con le seguenti modalità:

PRIMARIA: nessuna modifica
INFANZIA: seggio unico dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Il presidente e gli scrutatori opereranno 
nell’androne della palestra mentre i genitori stazioneranno nel cortile antistante la stessa.

          
         Il dirigente scolastico

prof.ssa Francesca Liotta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


