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Circ. int.  n.16 est. 9                                                                        San Giuseppe Jato, 11/09/2020

A tutti i genitori e a tutti gli alunni

A tutto il personale docente e non docente
 

Al presidente del Consiglio di Istituto

A tutto il Consiglio di Istituto

All’Assessore all’Istruzione

All’Assessore all’edilizia scolastica

All’ufficio scolastico comunale

All’Ufficio tecnico

SITO WEB

al D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza
LORO SEDI

Oggetto: seconda comunicazione di avvio anno scolastico

Si comunica a tutti i soggetti in indirizzo che, a seguito di delibera N. 9 del Consiglio di Istituto della

data odierna, concluso alle ore 14,00 circa, l’avvio delle lezioni è così determinato (anche sulla base del

nuovo calendario scolastico regionale, contenuto nel Decreto Assessoriale N. 193 del 08/09/2020): 

- Lunedì 21 Settembre 2020: Plesso Riccobono - solo classi prime, orario 8,30-11,30

- Lunedì 21 Settembre 2020: Plesso Falcone Primaria - solo classi prime e quinte, orario 8,15-

11,15

- Lunedì 21 Settembre 2020: Plesso Falcone Infanzia – tutte le sezioni, orario scaglionato come

da piano allegato, per 5 ore 

- Martedì 22 e Mercoledì 23 Settembre 2020: Plesso Riccobono – tutte le classi, orario 8,30-11,30
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- Martedì 22 e Mercoledì 23 Settembre 2020: Plesso Falcone Primaria – tutte le classi, orario

8,15-11,15

- Martedì 22 e 23 Settembre 2020: Plesso Falcone Infanzia – tutte le sezioni, orario scaglionato

come da piano allegato, per 5 ore 

Lunedì 21 e Martedì 22 i Plessi Mattarella e Rodari saranno chiusi in quanto sede di seggio

elettorale.

Mercoledì 23 Settembre 2020: Plesso Mattarella Primaria, tutte le classi, orario scaglionato, ma

con 3 ore

Mercoledì 23 Settembre 2020: Plesso Mattarella Infanzia, tutte le sezioni, orario scaglionato,

con 5 ore

Da Giovedì 24 Settembre tutta la scuola Primaria effettuerà 5 ore al giorno, mentre la scuola

Secondaria  4  ore  per  il  giovedì,  5  ore  per  venerdì  e  sabato,  previa  effettiva  assegnazione

dell’organico di diritto. Invariate le 5 ore per la scuola dell’Infanzia.

Si  coglie  l’occasione  per  ricordare  di  prestare  attenzione  e  considerare  valida  solamente  la

comunicazione istituzionale, che viene data non appena le decisioni sono ufficialmente ratificate

dagli OOCC competenti.

Si allega piano di rientro.

Certa  della  consueta  collaborazione,  e  grata  per  quanto  fatto  finora  e  quanto  verrà  fatto  in

seguito, porgo i miei più cordiali saluti, e gli auguri di un buon anno scolastico a voi e ai vostri

figli.

Il Dirigente Scolastico 

                                                                         F.to  prof.ssa Daniela Rita Rizzuto


