
 
 

 
 
 

Ai signori Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 
Ai docenti di strumento Bucci, Forgione, Izzo e Maioriello 

Al personale ATA 
 
 
 
Oggetto: modifica orario scuola secondaria di primo grado 
 
 
A seguito di colloqui tra la Dirigenza ed alcuni genitori che hanno lamentato l’impossibilità di far 
seguire ai propri figli le regolari lezioni di strumento durante le ore pomeridiane a seguito dei 
P.O.N. o di altre pur necessarie preparazioni sia per le prove INVALSI sia per altre attività 
didattiche si stabilisce quanto segue: 

- lunedì 23 Aprile 2018 dalle ore 11 e 20’ alle ore 13 e 20’ Musica d’Insieme con i docenti di 
strumento. Classi coinvolte I, II e III; 

- giovedì 26 Aprile 2018 dalle ore 11 e 20’ alle ore 13 e 20’ Musica d’Insieme con i docenti 
di strumento. Classi coinvolte I, II e III; 

- mercoledì 02 Maggio 2018 dalle ore 11 e 20’ alle ore 13 e 20’ Musica d’Insieme con i 
docenti di strumento. Classi coinvolte I, II e III; 

- venerdì 04 Maggio 2018 dalle ore 11 e 20’ alle ore 13 e 20’ Musica d’Insieme con i docenti 
di strumento. Classi coinvolte I, II e III; 

- giovedì 10 Maggio 2018 dalle ore 11 e 20’ alle ore 13 e 20’ Musica d’Insieme con i docenti 
di strumento. Classi coinvolte I, II e III. 

I signori Docenti che cedono le ore saranno comunque in servizio contemporaneamente ai Docenti 
di strumento al fine di garantire la gestibilità delle classi en la sicurezza per ogni allievo. 
Si pregano i signori del personale ATA di provvedere all’organizzazione delle aule secondo le 
momentanee disposizioni date con la presente circolare 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
              Prof. Giovanni Battista Abbate 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993) 
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