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Circ. N° 85  
 
Oggetto: Organizzazione scolastica per
della scuola secondaria di primo grado

- Settimana dal 15 febbraio al 

Si avvisa che l’Ente locale responsabile dei lavori di manutenzione della scuola 
comunicato che per la sostituzione della cal
occorreranno ancora almeno i primi giorni della prossima settimana. Bisognerà inoltre 
provvedere a riscaldare gli ambienti prima di rientrarvi senza ulteriori disagi.

Pertanto, salvo differenti comunicazioni
scuola dell’infanzia e quelli della scuola secondaria di primo grado seguiranno il 
calendario dettato dagli  schemi seguenti

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nel plesso scolastico di via Morro Reatino 

ORARIO PER TUTTE LE SEZIONI
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Ai sigg.ri genitori degli alunni

della sc

del plesso scolastico “

Alla DSGA Giuseppina Zona

Organizzazione scolastica per gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado 

febbraio al 19 febbraio 2021 

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

i primi giorni della prossima settimana. Bisognerà inoltre 
provvedere a riscaldare gli ambienti prima di rientrarvi senza ulteriori disagi.

salvo differenti comunicazioni, sino a venerdì 19 febbraio 2021 gli alunni della 
quelli della scuola secondaria di primo grado seguiranno il 

calendario dettato dagli  schemi seguenti: 

 

via Morro Reatino n°45 

PER TUTTE LE SEZIONI: 
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rmic8bv005@istruzione.it 

Ai sigg.ri genitori degli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA  
della sc sec. di primo grado 

“Massimo Gizzio” 

Ai docenti  
Al personale ATA 

del plesso scolastico “Parco di Veio” 
 

Alla DSGA Giuseppina Zona 
 

gli alunni della scuola dell’infanzia e 

l’Ente locale responsabile dei lavori di manutenzione della scuola  ci ha 
plesso scolastico di via Morro Reatino, 

i primi giorni della prossima settimana. Bisognerà inoltre 
provvedere a riscaldare gli ambienti prima di rientrarvi senza ulteriori disagi. 

sino a venerdì 19 febbraio 2021 gli alunni della 
quelli della scuola secondaria di primo grado seguiranno il 



ingresso dalle ore    8,00     alle ore   9,00                                                                                                                       
uscita     dalle ore  12,45     alle ore   13,00 compreso il pasto per le sezioni a Tempo Pieno. 

15 febbraio 16  febbraio 17 febbraio 18 febbraio 19 febbraio 

Sezioni  B-C-E 
Sezioni  B-C-E Sezioni  A-D Sezioni  A-D Sezioni  B-C-E 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nel plesso scolastico di Parco di Veio in via Fosso del Fontaniletto 29/b 

ORARIO :Tutte le classi ore 8,00-14,00 

GIORNATE: 

15-17-19 febbraio classi 1A-1B-1C-2A-2B 
16-18  febbraio classi 2C-2D-3A-3B-3C 
 
  

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 

 


