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Prot.n.   vedi segnatura allegata                                                 Floridia, vedi segnatura allegata 

                                                                    Cir. n.  91                                                                                    
   Ai Docenti delle classi 2/3/4 di sc. Primaria 

Alle famiglie degli alunni  
                                                                                             Al DSGA 

                                                                                           Al Sito 

 

Oggetto:Rinvio  inaugurazione aula lettura plesso Fava relativamente al giorno 

14 

 

        Si comunica alle SS.LL. , per motivi organizzativi, si è reso necessario 

spostare a giorno 15 le attività previste per giorno 14. Pertanto, nei giorni 13 e 

15 Dicembre 2017 è prevista l’inaugurazione dell’aula lettura del plesso Fava. 

       Pertanto, giorno 13 Dicembre 2017 sono invitati gli alunni delle classi IV che 

accompagnati dai genitori  si recheranno al plesso Fava per seguire le attività 

previste nell’ambito dell’inaugurazione: 

- Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 classi 4A e 4B; 

- Dalle ore 17.00 alle ore 18 classi 4c/4D/4E; 

        

       Giorno 15 Dicembre 2017, in orario curriculare, gli alunni delle classi 

seconde e terze accompagnati dai docenti in servizio, si recheranno al plesso 

Fava per seguire le attività secondo il seguente orario: 

- Dalle ore 8.10 alle ore 9.00 classi 2D/2E; 

- Dalle ore 9.10 alle ore 10.00 classe 2C/3A; 

- Dalle ore 10.10 alle ore 11.00 classi 2A/2B; 

- Dalle ore 11.10 alle ore 12.00 classi 3B/3C; 

- Dalle ore  12.10 alle 13.00 classe 3D/3E. 

 

Sarà compito delle responsabili di plesso organizzare il servizio dei Docenti per 

lo spostamento  degli alunni al plesso Fava. 

I Docenti delle classi in indirizzo avranno cura di avvisare le famiglie degli 

alunni tramite comunicazione scritta sul diario degli alunni. 
                                                                                
                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                

                                                                                                       Prof. Giorgio Agnellino 

                                                                                                         
Firma omessa ai sensi dell’art.3, 

 comma 2, D.Lgs.vo n. 39/1993                                                  
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