
 
                           Circ. 026 del  26/09/2018   

Ai Docenti 

Agli Alunni di Scuola Primaria e dell’Infanzia 

Ai Genitori interessati 

Ai Collaboratori del Dirigente 

Ai Responsabili di plesso 

Ai Coordinatori dei consigli di classe/ interclasse/ intersezione 

Alla Commissione Accoglienza 

Al personale A.T.A. 

Al Direttore S.G.A. 

Atti- Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Adeguamento orario delle attività didattiche e di servizio nei plessi di Scuola dell’Infanzia e  

Primaria dell’istituto  -   venerdì 28 settembre 2018  

 

Al fine di consentire l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione conclusiva del Progetto 

Accoglienza, “Mille colori…un Arcobaleno”- Conoscersi per crescere insieme, che si terrà il giorno 28 

settembre 2018,presso il Club Insieme via Domitiana, km 16.00 – Mondragone (CE), con la presente si 

comunica che nel suddetto giorno, giusta delibera del Consiglio di Istituto del 24/09/2018, è prevista la 

sospensione delle attività didattiche antimeridiane della Scuola dell’infanzia e Primaria dell’Istituto e lo 

svolgimento delle stesse in orario pomeridiano, dalle ore 16.00 alle ore 19.30, presso il Club Insieme innanzi 

richiamato e secondo le modalità organizzative comunicate con Circolare interna n. 025 del 25/09/2018, 

alla quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti. 

Considerato pertanto, quanto sopra, si dispone che il personale Docente presti servizio in codocenza, dalle 

ore 15.00 alle ore 19.30, presso la suddetta location. 

Si chiede ai docenti  Responsabili  di plesso di provvedere con cortese sollecitudine,  ad avvisare gli alunni 

ed i genitori sia con comunicazione scritta sul diario (che deve essere controfirmata e verificata dai 

docenti) sia con avvisi ben visibili esposti in più punti, all’interno ed all’esterno, della scuola (in tutti i plessi, 

ma soprattutto nelle Scuole dell’Infanzia).  

Si invita il Direttore S.G.A. a predisporre un servizio di supporto ai docenti in occasione della 

manifestazione, adeguando l’orario di servizio dei Collaboratori scolastici, ove necessario. 

Onde consentire lo svolgersi sereno delle attività e consentire ai genitori di poter partecipare 

proficuamente, si invitano i Responsabili di plesso, i coordinatori dei consigli di classe, interclasse, 

intersezione e i docenti dei teams coinvolti, a fornire agli stessi, una chiara comunicazione circa gli aspetti 

organizzativi e ad acquisire l’autorizzazione per la partecipazione dei propri figli alla manifestazione in 

oggetto.  

 

Certa della puntualità di ciascuno ed apprezzando gli sforzi che vengono messi in campo per la buona 

riuscita dell’iniziativa, colgo l’occasione per augurare a tutti una gioiosa, proficua e festosa manifestazione!! 

 

 

 


