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Sassari, 26 settembre 2018
Circolare n° 25

A tutti gli alunni
Ai Docenti
Agli Educatori
Al DSGA
Al sito WEB
SEDE ITA
Oggetto: Orario delle lezioni DOCENTI e CLASSI sede ITA settimana da lunedì 01 a sabato 06
ottobre 2018

Si allega alla presente circolare l’orario delle lezioni dei docenti e delle classi della sede
dell’ITA (rispettivamente Allegati 1 e 2) relativo alla settimana di scuola compresa tra lunedì 01 e
sabato 06 ottobre 2018.
Si comunica che per tutta la settimana, a causa della mancata nomina di alcuni docenti, l’orario
sarà di 5 ore giornaliere con ingresso alle ore 8.15 e uscita alle ore 13.15 da lunedì a venerdì e il
sabato di 4 ore dalle 8.15 alle 12.15. Tutti i docenti hanno alcune ore a disposizione relativamente al
completamento dell’orario di cattedra di ciascuno e sono stati inseriti in orario per la sostituzione di
colleghi assenti o non ancora nominati; di conseguenza è probabile che alcuni docenti possano trovarsi
in orario in classi non assegnate loro in sostituzione di docenti di altra disciplina.
Si coglie l’occasione di ringraziare anticipatamente tutti per la collaborazione.
La ricreazione si svolgerà ogni giorno dalle ore 11,05 alle ore 11,20.
Si ricorda che gli spazi adibiti alla ricreazione – oltre alle aule e ai corridoi – sono i seguenti:
-

Piazzale esterno campo da basket

-

Prato adiacente al suddetto campo.

E’ SEVERAMENTE VIETATO spostarsi oltre il limite dei suddetti spazi.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Paolo Acone)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

