
Prot.  

 

CIRCOLARE  N. 79 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALLIEVI SCUOLA PRIMARIA 

ALLA DSGA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Comunicazioni variazioni orari classi scuola primaria 

Si comunica che, come deliberato nel Collegio Docenti del 16 aprile 2021, le classi citate nel prospetto seguente, 

osserveranno variazioni nell’orario per motivi organizzativi, relativamente alla settimana dal 19 al 23 c.m.: 

 

PLESSO ISES 

MARTEDI 20 APRILE 

4E  entra alle ore 9,00, si collegherà alle ore 15,00 su classroom con la doc. Paone 

4F esce alle ore 12,30,  si collegherà alle ore 15,00 su classroom con la doc. Zazzaro 

MERCOLEDI 21 APRILE 

1E esce alle ore 12,30,  si collegherà alle ore 15,00 su classroom con la doc. Zazzaro 

3E entra alle ore 9,00, assente doc. Sinicario 

GIOVEDI 22 APRILE 

1E esce alle ore 12,30,  si collegherà alle ore 15,00 su classroom con la doc.Paone 

3E entra alle ore 10,00, assente doc. Sinicario 

5E esce alle ore 12,30,  si collegherà alle ore 15,00 su classroom con la doc. Zazzaro 

 

PLESSO KENNEDY 

MARTEDI 20 APRILE 

1B  esce alle 12,30  doc. Bevilacqua assente 

2B entra alle ore 10,00,  si collegherà alle ore 15,00 su classroom con la doc. De Carlo 





4 A esce alle 11,30  doc. Sinicario assente 

4B esce alle ore 11,30 si collegherà alle ore 16,00 su classroom con la doc. De Carlo 

MERCOLEDI 21 APRILE 

2A entra alle ore 10,00,  si collegherà alle ore 15,00 su classroom con la doc. De Carlo 

2B esce alle ore 11,30, assente doc. Bevilacqua 

3A entra alle ore 9,00 si collegherà alle ore 16,00 su classroom con la doc. De Carlo 

GIOVEDI 22 APRILE 

1B entra  alle ore 10,00,  si collegherà alle ore 15,00 su classroom con la doc.De Carlo e alle ore 16,00 con il doc.                         

Bevilacqua 

2 A  esce alle ore 11,30, si collegherà alle ore 15,00 su classroom con il  doc. Bevilacqua 

3 A  entra  alle ore 9,00,  si collegherà alle ore 16,00 su classroom con la doc. De Carlo 

VENERDI 23 APRILE  

4 A entra alle ore 9,00,  si collegherà alle ore 15,00 su classroom con la doc. De Carlo 

5B esce alle ore 11,00,  si collegherà alle ore 16,00 su classroom con la doc. De Carlo 

 

                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Rateni 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell’ art. 3 comma. 2 del D. lgs. 39/93) 

 


