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CIRCOLARE N.  31                                                             Ardore Marina,  26/10/2016 

 
 

Ai genitori (Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado) di Ardore 
Ai genitori della Scuola secondaria di primo grado di Benestare- classe 1^A 

 
Ai genitori degli 

Ai docenti  
Al personale ATA 

p.c al Direttore S.G.A 
Albo/Sito web 

 
    
 OGGETTO: Variazione dell'orario delle lezioni per la giornata di venerdì 28 ottobre 

2016 
 

  Acquisite agli atti della scuola le dichiarazioni dei docenti e del personale ATA interessati a 
partecipare all'Assemblea sindacale del 28/10/2016 presso il Liceo delle Scienze Umane "G. 
Mazzini" di Locri dalle ore 11,00 alle ore 13,00, si comunica che l'orario delle lezioni subirà le 
seguenti variazioni solo per la giornata di venerdì 28 ottobre, con anticipo dell'orario di uscita: 
 
 Scuola dell'Infanzia Ardore Vigne 
Ore 8,00-10,30 
 
 Scuola primaria Ardore Marina via Pascoli 
Ore 8,00-10,30 
 
 Scuola primaria Ardore Schiavo 
Ore 8,00-10,30 
 

         Scuola primaria Ardore Capoluogo 
  Ore 8,00-10,30 
 
 
 
 Scuola secondaria di primo grado di Ardore Marina 
 
Classe 1^C      2^B     3^A 

Ore 8,00-13,00 
Le altre classi invece osserveranno l'orario completo delle lezioni (ore 8,00-16,00) 
 
 
 



 
 Scuola secondaria di primo grado di Benestare -classe 1^A 
Ore 8,00-10,30                                                                                          

 
 
I docenti sono tenuti a dare lettura della presente comunicazione nelle classi, curando le 
registrazione del contenuto nel diario personale di ogni alunno ed informando dell'avvenuta 
pubblicazione della stessa sul sito della Scuola. 
Esporranno una copia all'ingresso dei locali scolastici nella mattinata di domani. 
 
La scrivente darà informazione dei cambiamenti agli uffici competenti del  Comune di Ardore e 
Benstare per l'organizzazione del servizio scuolabus. 
 
Si raccomanda ai genitori e al personale tutto la massima attenzione. 
 
 
 
 
                                                                             La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 
 

 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 


