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C. I. n. 24       Catania, 03/10/2019 

 

Ai docenti di ogni ordine   

Agli alunni  

Ai genitori  

                e p.c. al DSGA e uff. Personale  

  

 

Oggetto: Orario attività didattiche provvisorio dal 07/10/2019 al 11/10/2019.  

 

  

Si comunica che, in attesa del completamento dell’organico dei docenti, per la settimana dal 

07/10/2019 al 11/10/2019 gli alunni dei vari ordini di scuola osserveranno ancora i seguenti orari di 

ingresso e di uscita:  

Scuola dell’Infanzia  

 Per tutte le sezioni: ore 8.00 – 13.00  

Scuola Primaria  

 Per tutte le classi: ore 8.30 – 13.30 

Scuola Secondaria di I grado  

 Per tutte le classi: ore 8.00 -13.00 (con sei moduli orari da 50 minuti)  

N.B.: tutti i docenti saranno tenuti ad essere in compresenza e di supporto alle rispettive classi nelle tre 

ore di servizio non espletate durante l’orario compattato; la compresenza dei docenti nelle classi verrà 

preventivamente concordata con le Referenti di Plesso, garantendo l’equa distribuzione dei docenti in 

compresenza.    

Scuola Secondaria di I grado a indirizzo Musicale:  

 13.00 – 17.00 lunedì – martedì –mercoledì (oltre orario antimeridiano)  

 13.00 – 16.00 giovedì – venerdì (oltre orario antimeridiano) 

Scuola Secondaria di II Grado  

 Per tutte le classi: ore 8.00 –13.00  

I docenti ne daranno comunicazione scritta con firma di riscontro ai rispettivi alunni e famiglie.  

 

                                                                                                             

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Elena di Blasi 
                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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