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Circolare n. 011 del 10/09/2018
Ai Docenti
Agli studenti /Ai genitori
Al D.S.G.A./Al personale ATA
Sito istituzionale

Oggetto: Orario provvisorio - Ponte per il Santo Patrono
Si pubblica l’Orario provvisorio che andrà in vigore per le prime due settimane dal 14
Settembre 2018 al 22 Settembre 2018. A tal proposito, si comunica che i competenti organi
collegiali hanno stabilito per lunedì 17 Settembre una sospensione dell’attività didattica in
occasione della Festa del Santo patrono il 18 Settembre, quindi non ci saranno lezioni il 17 e il
18 Settembre.
Per il periodo sopra citato, tutte le classi osserveranno un orario di 4 ore giornaliere.
Fino all’orario definitivo gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della
religione cattolica resteranno nelle classi in orario e non potranno avvalersi dell’ingresso in
seconda ora o dell’uscita in terza ora. Solo con l’orario definitivo si prenderanno in
considerazione le richieste dei genitori in tal senso.
L’orario è consultabile dal sito attraverso l’app INTERROGA IL TUO ORARIO. Per
esigenze tecniche è stato deciso di cambiare nomenclatura alle due ali della sede centrale
dell’istituto: la ex Ala Vecchia diventa Edificio A, e quindi a in orario, la ex Ala Nuova diventa
Edificio B, e quindi b in orario. Pertanto nell’orario le scritte del tipo a02, stanno ad indicare a il
fabbricato e 02 l’aula. Le classi in succursale avranno aule fisse.
Si ribadisce che il primo giorno di scuola, sia in sede centrale che in succursale, le classi
seconde, terze, quarte e quinte entreranno alle ore 10:10.
La classi prime sono convocate in sede centrale alle ore 8:10.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Filomena Assunta Mignogna)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)

