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CIRCOLARE N. 17                                                                 Ardore M.na, 29/09/2017

                                                   Ai docenti
Ai Sigg. genitori

Agli studenti
classe 2^ Scuola secondaria di I grado di Benestare 
Al Direttore S.G.A. (per gli adempimenti di competenza)

Al personale ATA
Al sito web

  OGGETTO: Sorteggio per lo sdoppiamento della classe 2^della Scuola secondaria 
di primo grado di Benestare
Si comunica che domani, alle ore 14,30, nell'aula magna della sede centrale di 
Ardore Marina,  via  Alcide De Gasperi  s.n.c.,  si  procederà al  sorteggio  per  lo 
sdoppiamento  della  classe  2^  della  Scuola  secondaria  di  primo  grado  di 
Benestare, con i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto 
nelle relative riunioni del 26/09/2017.
Sono invitati ad assistervi alunni e rispettivi genitori.

Entro domani, sabato 30 settembre 2017, i collaboratori scolastici individuati dal 
Direttore  S.G.A.  provvederanno  alla  nuova  sistemazione  delle  aule,  al  di  fuori 
dell'orario delle lezioni
L'utilizzo di personale di  supporto del Comune,  già richiesto in forma scritta, 
disponibile  solo  dalla  prossima settimana,  avrebbe determinato un rinvio  delle 
operazioni.

Il personale di segreteria (area alunni) provvederà ad informare in data odierna 
con fonogramma i genitori dei singoli alunni.
I  docenti  sono  tenuti  a  dare  lettura  della  presente  circolare  agli  alunni, 
informandoli inoltre della pubblicazione della stessa sul sito della Scuola.

Si  specifica  che lo  sdoppiamento  è reso possibile  dall'assegnazione di  nuove 
risorse nell'organico dei docenti da parte degli Uffici competenti.

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993
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