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Prot. e data: vedasi segnatura 

Al personale docente e ATA 

Al sito – Albo on line – Registro Elettronico 

Al DSGA 

Agli Atti 

 

Oggetto: RIORGANIZZAZIONE ORARIO DIDATTICO DA MERCOLEDI’ 1 GIUGNO A GIOVEDI’ 9 GIUGNO 2022 

 

VISTA  la comunicazione relativa alla chiusura del servizio di mensa scolastica pervenuta in 

data 24.05.2022; 

CONSIDERATO  che nelle giornate del’’1.3.6.7 giugno si terranno le attività conclusive relative ai 

progetti sportivi presso il Palazzetto di badia e che nelle stesse giornate occorre 

garantire una ulteriore vigilanza sugli alunni che vi partecipano; 

TENUTO CONTO  del funzionamento dei diversi plessi dell’Istituto e della loro articolazione; 

VISTA    la proposta del Collegio dei docenti con delibera n. 20 del 26.05.2022; 

VISTA    la delibera n. 16 del Consiglio d’Istituto del 27.05.2022: 

 

si comunica la seguente riorganizzazione oraria che interesserà i diversi plessi dell’Istituto Comprensivo 

“Antonio Pagano” di Nicotera da mercoledì 1 giugno a giovedì 9 giugno: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: orario normale (mattina e pomeriggio) fino a giovedì 9 giugno; 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: orario antimeridiano (senza rientri) fino a giovedì 9 giugno. I 

docenti impegni nel pomeriggio presteranno servizio di mattina fornendo il necessario supporto ai 

docenti di educazione fisica; 

 SCUOLA PRIMARIA: orario normale (compresi i rientri per il plesso di Badia) fino a giovedì 9 giugno; 

Gli alunni, durante l’ora di mensa, potranno consumare il pasto domestico a scuola oppure andare a casa e 

successivamente rientrare per l’inizio delle attività pomeridiane. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
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