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Prot. n. 6289/VI.8

CIRCOLARE N. 31                                          Ardore Marina,  13/10/2018

Ai docenti 
Ai genitori degli alunni di Careri centro- Scuola primaria

Agli alunni
Al personale ATA

Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)
Albo/ sito web

  OGGETTO:  Attivazione classe di Scuola primaria di Careri centro

Comunico che in data odierna, alle ore 14,30, presso i locali della sede centrale di Ardore
Marina- via Alcide De Gasperi snc, si è tenuta la riunione del Consiglio d'Istituto, convocato
in  seduta  straordinaria  a  seguito  della  pubblicazione  del  Decreto  del  D.D.G.  U.S.R.
Calabria, che recepisce la Delibera n. 427 della Giunta Regionale del 4 ottobre 2010.
La rete scolastica a partire dal 1° settembre 2019 è innovata con gli emendamenti attesi,
con i quali il plesso di Scuola primaria RCEE81508X sarà riattivato.
Facendo seguito ai reciproci impegni assunti nel corso delle riunioni convocate presso la
Prefettura di Reggio Calabria (20 settembre 2018 e 2 ottobre 2018), allo scopo di dare
ascolto alle esigenze dei genitori di Careri, ai disagi da loro più volte rappresentati, dovuti
alla chiusura del plesso e alla conseguente necessità di accompagnare i figli nel plesso di
Scuola primaria di Natile Nuovo, si dispone che, con immediata attuazione della delibera n.
170 del Consiglio d'Istituto del 13/10/2018, da lunedì 15 ottobre 2018, i 19 alunni di Careri
centro iscritti a Natile Nuovo frequentino le lezioni a Careri centro, con la ricostituzione
della pluriclasse, come richiesto dai genitori.
Pertanto, dopo le attività didattiche di preparazione al rientro e di accoglienza svoltesi nella
settimana appena trascorsa, gli alunni da lunedì 15 frequenteranno regolarmente le lezioni
a Careri, con le docenti Lama Gabriella, Napoli Maria Paola e Ferrò Rosalba ( assegnate
senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione).
Orario delle lezioni:
Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì ore 8,00/13,30
Venerdì ore 8,00/13,00.
Buon Inizio!

La Dirigente 
                                                                      Prof.ssa Anna Delfino

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