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Circolare n. 04

Ceglie Messapica, 19 settembre 2013
AL PERSONALE DOCENTE /ATA S.M.S. “VINCI” – SEDE
A TUTTI gli ALUNNI e – loro tramite- ai GENITORI – S.M.S. “VINCI”
All’Albo / Sito Web Scuola - SEDE
p.c: Al Comune di Ceglie Messapica ( Sig. Sindaco, Giunta, Uffici dedicati - LL.SS. )

OGGETTO: orario lezioni della 2^ settimana c/o S.M.S. “VINCI” , plesso via Toniolo – a.s. 2013/2014.
Nelle more del completamento degli incarichi a tempo determinato sugli spezzoni orario scoperti, si avvisa che,
nella seconda settimana ( da lunedì 23 settembre a sabato 28 settembre 2013 ), l'orario scolastico delle lezioni
della Scuola Secondaria di I grado S.M.S. “VINCI”, plesso via Toniolo, sarà il seguente:
a) entrata:ore 08.05;
b) uscita: ore 12.05.
N.B. :
a) le lezioni di strumento inizieranno lunedì 23 settembre 2013, in orario pomeridiano ( 2 rientri individuali
pomeridiani nella fascia oraria massima: ore 13.05 - ore 18.05, dal lunedì al venerdì, variabile secondo gli
impegni orari concordati fra docenti - alunni - genitori );
b) i docenti posti in orario di servizio alla quinta ora ( non effettuata ) saranno utilizzati in giornata e/o nei
giorni seguenti per eventuali sostituzioni di docenti assenti;
c) gli alunni che utilizzano lo Scuolabus comunale, aspetteranno - come sempre - presso l'ingresso principale
sotto la sorveglianza del personale ATA in servizio.

x Classi / elenchi docenti / ATA p.p.v. e c.
( x Coordinatori di Classe: far scrivere presente nota sul diario alunni per conoscenza dei genitori, controllando il
giorno dopo le loro firme p.p.v. e c. )
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Pietro FEDERICO )
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