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                                                                                                       Ardore Marina, 13/09/2022
Circolare n. 7

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli alunni 

Al Personale ATA
Al Direttore SGA (per gli adempimenti di competenza)

Sito web 

OGGETTO:  Inizio delle lezioni. Aspetti organizzativi

Si comunica che domani, mercoledì 14 settembre 2022, come previsto dal Calendario della Giunta
regionale, avranno inizio le lezioni in tutti i tre gradi di Scuola del nostro Istituto.
Con delibera del 9 settembre 2022, il Consiglio d'Istituto, ha stabilito che  l'orario delle lezioni sarà
il seguente:

Scuola dell'infanzia Ore 8,00-12,30
Scuola primaria ore 8,00- 12,30
Scuola secondaria di primo grado ore 7,55-12,30

L'adattamento dell'orario delle lezioni sopra specificato avrà efficacia fino al 30 settembre 2022.
I docenti presteranno servizio per l'intero orario settimanale, come previsto dal CCNL vigente per i
rispettivi tre gradi di scuola (25- 24-18). 
Sono  stati  ultimati  i  lavori  di  adattamento  edilizio/manutenzione/ristrutturazione  avviati
precedentemente nei plessi, fatta eccezione per il plesso di Natile Nuovo Scuola primaria, dove
continueranno lavori nelle pertinenze della scuola anche nei mesi successivi.
Nel plesso di Ardore via Alcide De Gasperi si utilizzeranno entrate/uscite separate per gli alunni
della Scuola primaria (entreranno dal cancello centrale) e per gli studenti della Scuola secondaria
(entreranno dal cancello laterale lato Bovalino e dalla porta sul retro per salire al piano superiore).
Le  classi  2^B,  2^C e  3^B svolgeranno  invece  le  attività  presso la  Delegazione  municipale  ed
entreranno da via Alcide De Gasperi.
Sono elencati di seguito i docenti che coordineranno le operazioni di entrata ed uscita nei singoli
plessi con numero maggiore di alunni:
Ardore Marina via Alcide De Gasperi 
Primaria Marzano -Politanò
Secondaria  Tripodi-Pascale

Ardore Schiavo
Franco B. 
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Ardore Capoluogo
Trichilo

Benestare Capoluogo
Scuola primaria Pascale I
Scuola secondaria Esposito

Benestare Belloro
Crisafi

Natile Nuovo 
Scuola primaria Bruzzese-Molizzi
Scuola secondaria Macrì

Careri centro
Scuola primaria e secondaria Lama Gabriella

Per gli altri plessi il docente (o i docenti) in servizio nella prima e ultima ora garantirà la massima
vigilanza,  dando  istruzioni  agli  alunni  per  un  ordinato  svolgimento  delle  operazioni  di
entrata/uscita.
Nel plesso centrale di Ardore Marina le classi prime della Scuola secondaria attenderanno il proprio
turno di ingresso nel cortile antistante l'edificio. Entreranno prima le classi seconde e terze alle ore
7,55, successivamente gli alunni delle singole classi prime saranno accompagnati dal cortile all'aula
dal docente della prima ora.
Si  raccomanda  a  tutti  la  massima  collaborazione.  Ognuno  potrà  contribuire  a  rendere  il  più
possibile sereno ed ordinato il rientro a scuola dei nostri alunni.
E' merito di tante persone ( Personale della Scuola, Sindaci e Amministrazioni comunali, Genitori)
aver cooperato per arrivare ad oggi preparati alla ripresa delle lezioni.
Un grazie sincero e speciale ai  nostri  preziosi  ed instancabili  collaboratori  scolastici  che hanno
lavorato intensamente fino ad oggi per allestire i locali.
Buon Anno Scolastico a tutti noi!

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firmat autografa sostiuita a mezzo stampa
ex art. 3,c.1 del D. Lgs. 39/1993

                   


	

