
Circ. n. 229 del 17.02.2020 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

SEDE e PLESSI 

E p.c. Al D.S.G.A. 

Al sito web della scuola 

 

 

Oggetto: Carnevale 2020. 

 

Si comunica che, venerdì 21/02/20, l’orario delle attività didattiche subirà delle modifiche per 

consentire agli alunni dei plessi di scuola Infanzia e Primaria di effettuare le recite di carnevale che 

si svolgeranno negli spazi comuni dei singoli plessi dalle ore 08:30 alle ore 10:30. Subito dopo gli 

alunni faranno rientro nelle proprie aule per continuare i festeggiamenti. 

Atteso che presenzieranno allo svolgimento delle attività in questione le famiglie dei bambini i 

Docenti di scuola dell’Infanzia e delle classi a tempo pieno di scuola Primaria effettueranno l’orario 

di servizio in compresenza onde rafforzare la vigilanza  durante le attività programmate nella 

giornata di venerdì giorno 21 p.v. 

Le lezioni di scuola Secondaria avranno regolare svolgimento, comprese quelle pomeridiane di 

Strumento musicale.  

Pertanto, in tale giornata l’orario delle lezioni sarà articolato nel modo seguente: 

 

Gli insegnanti effettueranno il seguente orario di servizio 

ORDINE DI SCUOLA DALLE ORE ALLE ORE 

Scuola dell’Infanzia Tempo prolungato 7,55 14,15 

Scuola Primaria Tempo normale 8,00 13,00 

Scuola Primaria Tempo prolungato 8,00 14,15 

Scuola Secondaria  8,00 
14,00 + lezioni 

pomeridiane di 

Strumento musicale 

ORDINE DI SCUOLA DALLE ORE ALLE ORE 

Scuola dell’Infanzia Tempo prolungato 
1° turno 7,55 13,00 

1° turno 9,15 14,15 

Scuola Primaria Tempo normale 8,00 13,00 



 

Gli Insegnanti della scuola Primaria a tempo pieno, in servizio nelle ore successive alle 14,15, 

anticiperanno la presa di servizio, onde rendere nelle ore antimeridiane il servizio non prestato nelle 

ore pomeridiane. 

Il Direttore SGA, a cui la presente è indirizzata per quanto di sua competenza, avrà cura di predisporre i 

servizi del Personale ATA, onde consentire la realizzazione delle attività antimeridiane e di quelle 

pomeridiane. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

F.to Prof. Giuseppe Graffeo 
 

Scuola Primaria Tempo prolungato 8,00 14,15 

Scuola Secondaria  8,00 14,00 


