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OGGETTO: Lectio brevis 22.12.21 – rettifica orario

Si comunica che il giorno 22.12.2021 si effettuerà la lectio brevis con i seguenti orari per il corso diurno
(deliberati dal Consiglio di Istituto dopo l’uscita della circolare n. 129):



classi del primo scaglione: ore 8,00-8,50 e 8,50-9,30
classi del secondo scaglione: ore 9,50-10-50 e 10,50-11,30

Al termine delle lezioni del proprio scaglione le/gli alunne/i sono autorizzate/i a recarsi autonomamente
a casa.
I docenti con orario di servizio a partire dalle 11.50 dovranno anticipare le ore- per un numero pari a quelle
in servizio, a prescindere dal proprio orario - a partire dalla prima ora, salvo diversa comunicazione dalla
Dirigenza o dalla Vicepresidenza.
Per il corso serale si effettueranno solo le prime due ore di lezione e tutti i docenti della giornata
saranno presenti in servizio, i docenti del serale sono tutti in servizio dalle ore 18.00 alle ore 19.40.
Si ricorda che per motivi legati all’emergenza pandemica non saranno consentite feste nelle aule, il
personale vigilerà sul rispetto di tale indicazione.
Si coglie l’occasione per porgere a tutte le componenti della scuola, studentesca, docente e
personale amministrativo e ATA, i migliori auguri di serene festività e buone feste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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