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Circolare  N.  12

Alle Famiglie alunni scuola sec. I gr. DE GASPERI

Ai docenti

Al DSGA 

Al Personale ATA

 AL SITO WEB

AGLI ATTI

OGGETTO: Orario delle lezioni dal 20 settembre al 1 ottobre 2021

Si comunica che, come da calendario scolastico regionale, le attività didattiche presso
la scuola secondaria di I grado De Gasperi inizieranno lunedì 20 settembre 2021.
 
 Tutte le  classi prime saranno accolte dai propri docenti alle ore 8.30 presso

l’ingresso principale della scuola. 

 Le classi seconde e terze entreranno alle ore 9.30 dagli ingressi predisposti
         (vedi allegato). 
N.B. 
Lunedì 20settembre tutti i docenti assegnati alle prime classi devono essere presenti a
scuola alle ore 8.15.

A  partire  da  martedì  21  settembre e  fino  al  1  ottobre  2021  si  osserverà  il
seguente orario: 

- 8.00 – 8.05     INGRESSO I TURNO (vedi allegato) - USCITA ore 12.05
- 8.10 – 8.15     INGRESSO II TURNO (vedi allegato)- USCITA ore 12.15

Essendo  l’orario  ridotto,  sabato  27  settembre e  sabato  2  ottobre le  attività
didattiche saranno sospese.





Dal 4 ottobre l’orario sarà il seguente dal lunedì al sabato 

- 8.00 – 8.05  INGRESSO I TURNO (vedi allegato) - USCITA ore 13.05
- 8.10 – 8.15  INGRESSO II TURNO (vedi allegato) -USCITA ore 13.15

N.B.:  L’acceso degli alunni il primo giorno di scuola deve avvenire con
il modulo ”rientro in sicurezza” compilato, di cui si allega copia.

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it

 Corato, 16 / 09 / 2021 Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993


