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Circolare n. 8

Lodi, 07.09.2017
➯ Ai genitori degli alunni scuola secondaria “F. Cazzulani”
➯ Ai docenti scuola secondaria “F. Cazzulani”
➯ Al personale ATA

Oggetto: rientro sabato 9 settembre 2017 ed altre disposizioni
✓ Si comunica che, per il raggiungimento del monte ore obbligatorio per docenti ed alunni,
sabato 9 settembre 2017 dalle ore 8:30 alle 12:30 avrà luogo il primo rientro dell’a.s.
2017/18.
✓ Da venerdì 8 settembre gli alunni entreranno ed usciranno secondo le seguenti indicazioni:
Viale Dante (lato stazione):
1A - 1B - 1E - 1F - 1G - 1H
2A - 2G - 2H
3C - 3D - 3G
Via Vignati:
1C - 1D
2B - 2C - 2D - 2E - 2F
3A - 3B - 3E - 3F - 3H
✓ Si ricorda che da martedì 12 settembre entrerà in vigore la scansione oraria definitiva 7
 .55 13.25 come da indicazioni contenute alla pagina Orari e tempo scuola secondaria
✓ Si allega l’orario delle discipline per i giorni 8 - 9 e 11 settembre, già comunicato in data
odierna agli alunni.: Venerdi 8; Sabato 9; Lunedi 11
✓ Per questi primi giorni gli ingressi posticipati e le uscite anticipate dovranno essere
formalizzate tramite i permessi di entrata/uscita consegnati agli alunni in data odierna.

               Il Dirigente Scolastico
                   Demetrio Caccamo

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/1993

Plessi annessi:

Scuola Primaria “G. Rodari” - Massalengo  – tel. 0371481175
Scuola Primaria “Don Gnocchi” -  Lodi – tel. 0371411029
Scuola dell’Infanzia “Collodi” -  Motta Vigana ( Massalengo)  - tel. 0371480799
Scuola dell’Infanzia “Don Gnocchi” - Lodi – tel. 0371410849

