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C. I. n° 16

Fondi, 19/09/2018
Al Responsabile di Plesso
Al prof. Fantasia Vincenzo
Al personale docente e non docente
BUONARROTI
RE
SPERLONGA
Al DSGA
Ai genitori
Al COMUNE di SPERLONGA
Alla Polizia Locale

Oggetto: Avvio orario definitivo
Si comunica che, a decorrere dal 24/09/2018, entrerà in vigore l’orario definitivo per le classi di scuola secondaria del
plesso “Buonarroti” di Sperlonga, si forniscono pertanto indicazioni atte a favorire il regolare svolgimento delle attività.
Il cancello di accesso degli scuolabus sarà aperto alle ore 7,30. Gli alunni della scuola secondaria che utilizzano lo
scuolabus saranno accolti nell’atrio e vigilati dal personale dell’Ente Locale fino alle 7,55.
I cancelli pedonali saranno aperti alle ore 07,55.
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Ore 07,55 ►suono prima campana
Ore 08,00 ►inizio lezioni in classe
Ore 14,00 ►fine lezioni
La campanella segnalerà la fine di ogni ora
Gli alunni che utilizzano lo scuolabus attenderanno nell’atrio l’inizio delle lezioni sorvegliati dal personale dell’Ente.
Si allegano inoltre alla presente:
- la nota informativa (All. 2) da consegnare alle famiglie di tutti gli alunni;
- l’All. 3 da consegnare agli alunni che usufruiscono del trasporto comunale, da restituire in segreteria a cura del
docente coordinatore di classe.
Certa di ottenere, come sempre, da ognuno di voi una fattiva collaborazione, mi è gradita l'occasione per porgere a tutti
il mio più cordiale saluto, con l'augurio di un proficuo e sereno anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Izzo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3 co. 2 della L. n. 39/1993)

