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Roma, 29 gennaio 2021 
Circ. N° 80 
 
Oggetto: Organizzazione scolastica per
Via Morro Reatino n°45-settimane dal 1 febbraio al 12

Si avvisa che l’Ente locale responsabile dei
comunicato che per la sostituzione della cal
occorreranno almeno due settimane.

Pertanto i piccoli alunni della scuola
lezioni   secondo il seguente orario ridotto

ORARIO PER TUTTE LE SEZIONI

ingresso dalle ore    8,00     alle
uscita     dalle ore  12,45     alle 

1 febbraio 2 febbraio 

Sezioni  B-C-E 
Sezioni  B-C-E

8 febbraio 9 febbraio 

Sezioni  A-D 
Sezioni  A-D

Le insegnanti delle sezioni a tempo pieno svolgeranno l’orario 8,00
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Ai sigg.ri genitori degli alunni

della 
di via Morro Reatino 45

Alla DSGA Giuseppina Zona

Organizzazione scolastica per gli alunni della scuola 
settimane dal 1 febbraio al 12 febbraio 2021

l’Ente locale responsabile dei lavori di manutenzione della scuola ha 
he per la sostituzione della caldaia del plesso scolastico di via Morro Reati

occorreranno almeno due settimane. 

alunni della scuola dell’Infanzia, in quel lasso di tempo, svolgerann
secondo il seguente orario ridotto salvo diverse indicazioni: 

PER TUTTE LE SEZIONI: 

alle ore   9,00                                                                 
alle ore 13,00 compreso il pasto per le sezioni a Tempo Pieno

 3 febbraio 4 febbraio 

E Sezioni  B-C-E Sezioni  B-C

 10 febbraio 11 febbraio

D Sezioni  A-D Sezioni  A-D

Le insegnanti delle sezioni a tempo pieno svolgeranno l’orario 8,00-13,00 in compresenza.
La

Maria Concetta Messina

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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Ai sigg.ri genitori degli alunni 
Al personale ATA  

della scuola dell’Infanzia  
di via Morro Reatino 45-Roma 

Alla DSGA Giuseppina Zona 
 

gli alunni della scuola dell’Infanzia- 
febbraio 2021 

lavori di manutenzione della scuola ha 
plesso scolastico di via Morro Reatino, 

, in quel lasso di tempo, svolgeranno le 

                                                                                                           
compreso il pasto per le sezioni a Tempo Pieno 

 5 febbraio 

C-E Sezioni  B-C-E 

11 febbraio 12 febbraio 

D Sezioni  A-D 

13,00 in compresenza. 
La dirigente scolastica 

Maria Concetta Messina 

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


