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Prot. n. 3979/I.1

CIRCOLARE N. 31                                                     Ardore Marina, 10/10/2020

                                                  Al personale docente e non docente 
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria

Ai Sigg. Genitori
Agli alunni e agli studenti 

Al Personale ATA
Al Direttore SGA

Al sito web
 
 
OGGETTO: Orario delle lezioni dal 12 ottobre 2020. Adattamento.

Si comunica che il Consiglio d'Istituto, nella seduta di ieri, 09/10/2020 ha così deliberato in materia
di orario delle lezioni:

1. Dal 12 ottobre si adotterà un orario di 5 ore giornaliere per tutti i gradi di scuola Scuola
dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria);

2. In considerazione delle esigenze organizzative e della necessità di adottare l'orario intero
delle lezioni , possibilmente dalla prossima settimana, subito dopo il completamento delle
operazioni di  nomina del personale con contratto  a tempo determinato,  si procede ad un
incremento delle ore di lezione giornaliere, in modo uniforme in tutti i plessi;

3. L'orario avrà efficacia dal 12 ottobre  al 17 ottobre.

L'orario sarà così articolato:

– ore 8,00/13,00

Per il  plesso di Benestare centro sarà invece applicato il seguente orario, con scaglionamenti, come
da accordi intercorsi tra il Dirigente Scolastico ed il Sindaco del Comune di Benestare:

– Scuola secondaria di primo grado ore 7,50/12,50
– Scuola primaria ore  8,30/13,30
– Scuola dell'infanzia dalle 14,30 alle ore 18,30 (in attesa della consegna ormai prossima dei

nuovi locali)

Delle variazioni sono stati informati per le vie brevi i Comuni di Benestare e Ardore.
Nel solo plesso di Natile Nuovo (Scuola secondaria) il nuovo orario avrà decorrenza da martedì 13
ottobre 2020, per esigenze organizzative dell'Ufficio.
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La presente ha valore di notifica.
I  collaboratori  del  Dirigente  Scolastico  e  i  referenti  di  plesso  faranno  in  modo  di  diramare  le
informazioni di cui sopra.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

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


	

