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Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori degli alunni

Scuola Primaria'
Al Personale ATA
Al DSGA

SEDE

CIRCOLARE n. 14

Si comunica che a partire dal 09 novembre l'attività didattica riprenderà con la consueta
organizzazione che vede le classi prime, seconde e terze nel plesso "Fiorentino" e le classi quarte e
quinte nel plesso "Manicone", secondo l'orario allegato e pubblicato sul sito della scuola. Ogni
eventuale modifica, anche solo occasionale, deve essere preventivamente autorizzata dalla
scrivente.
Si precisa, inoltre, che a partire dalla stessa data avranno inizio il tempo pieno e la mensa, per le
classi del corso AIB, e i laboratori curricolari di tutte le classi anche a tempo normale, come di
seguito indicato.

LABORATORI classi a TP
da lunedì a giovedì dalle ore 15,40 alle ore 16,35 (nona F.O.)

classi a TN
martedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

PROGRAMMAZIONE
lunedì dalle ore 16,45 alle ore 18,45

I docenti dovranno, quindi, organizzare e comunicare l'orario interno delle lezioni per facilitare agli
alunni la gestione quotidiana del materiale scolastico e alleggerire quindi il peso degli zaini.

L'occasione è utile per ricordare ad alunni e docenti di apprezzare il gran lavoro realizzato nel
plesso "Fiorentino", avendone rispetto e cura nell'utilizzo di spazi e arredi per proseguire l'anno
scolastico in un ambiente pulito e finalmente anche più bello.

Della presente nota, si prega di dare comunicazione scritta alle famiglie e verificarne la presa
V1SlOne.

Cordialmente.

Il Dirigente Scolastico
pr~DQ,7atelta Apruzzese
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