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Prot. n. 3130 / 4

Lagonegro, 06/09/2019

Al Commissario del Comune di Lagonegro
Al Sindaco del Comune di Rivello
Ai Docenti
Al personale ATA
Alle famiglie
Al sito web

Oggetto: Comunicazione orario ridotto di svolgimento delle attività didattiche fino all’ attivazione del
servizio mensa.
Si comunica che il Consiglio di Istituto ( n. 6 del 05/09/2019) ha deliberato l’orario ridotto delle attività
didattiche fino alla data di attivazione del servizio mensa comunicatoci dagli Enti Comunali,a decorrere
dalla quale le lezioni si svolgeranno secondo il regolare orario di funzionamento trasmesso con nota
prot. 3042 del 02.09.2019 ai rispettivi Comuni di appartenenza dei plessi scolastici.
Plessi di Lagonegro
Dall’11 Settembre al 14 Settembre
p.v.

Dall’11 Settembre al 14 Settembre
p.v.

Dall’11 Settembre al 13 Settembre
p.v.

Ingresso: ore 8.30
Uscita: ore 13.30

Ingresso: ore 8.15
Uscita: ore 13.15

Ingresso: ore 8.30
Uscita: ore 13.30

Scuola dell’Infanzia

Scuola sec. I grado

Scuola Primaria

Plessi di Rivello
Dall’11 Settembre al 21 Settembre p.v.

Dall’11 Settembre al 13 Settembre p.v.
Dal 16 Settembre al 20 Settembre p.v.

Ingresso: ore 8.30
Uscita: ore 13.30

Ingresso: ore 8.30
Uscita: ore 13.30

Scuola dell’Infanzia
Scuola sec. I grado

Scuola Primaria

Tanto si trasmette ai Comuni al fine di garantire nei giorni sopra indicati il servizio trasporto secondo
l’orario ridotto stabilito. Nella giornata del sabato non è prevista attività didattica per la Scuola Primaria
come da organizzazione di funzionamento della stessa.
Ai docenti si comunica che presteranno servizio,tutti, in orario antimeridiano per il corrispettivo monte ore
di insegnamento programmato per ciascuna giornata curando in modo particolare l’attività di accoglienza
degli allievi.
Ai genitori degli allievi del Comune di Rivello si comunica, infine, che qualora il servizio mensa dovesse
essere attivato oltre la data del 21 Settembre ovvero a decorrere dal 30 Settembre, gli stessi dovranno
provvedere a fornire il pasto ai propri figli nella settimana intercorrente tra il 23 e la data di attivazione del
servizio che sarà tempestivamente comunicata dalla scrivente con nuovo avviso.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Dorotea ODATO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93

