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Capo D’Orlando, 18/05/2016

Circolare n.159

AI GENITORI
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

AL SITO WEB
ATTI
Oggetto: Posticipo inizio attività didattiche per gli alunni della scuola secondaria di primo
grado nelle date del 30 e del 31 Maggio 2016.
Si comunica che nei giorni 30 e 31 Maggio 2016, il plesso di Via Torrente Forno, 58, sarà
sede di esami per il concorso docenti indetto ai sensi del D.D.G. n. 105,106 e 107 del 23.02.2016
(Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni
dell’organico dell’autonomia nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché
del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità).
Per quanto sopra, al fine di facilitare le operazioni preliminari di identificazione dei candidati e di
avvio delle prove, l’attività didattica, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, avrà
inizio alle ore 9.15 anziché alle ore 8.15.
I docenti che avrebbero dovuto prestare servizio la prima ora, la recupereranno qualora sorgessero
esigenze di servizio, anche per eventuali sostituzioni di colleghi assenti.
Gli orari degli scuolabus, in queste due date, si adegueranno al nuovo orario di ingresso.
I docenti avranno cura di informare i genitori degli alunni tramite avviso scritto e di controllare a
posteriori la firma per presa visione.
Gli alunni delle classi quinte di S. Lucia, in atto ospitati nel plesso centrale, osserveranno il
regolare orario di attività didattica che non subirà alcuna modifica.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Antonina Milici

