
 

 

 
 

Circolare  n. 21 

 
     Ai Signori  Docenti  di Scuola 

Infanzia – Primaria – Secondaria 
 

Ai Collaboratori D.S. e Fiduciaria Infanzia 

Licitra C. – Mezzasalma C. - Spadaro N. 
 

Ai Coordinatori  Consigli di Interclasse Scuola Primaria 
 

Al D.S.G.A. e al Personale ATA 
 

Ai Genitori Rappresentanti di Classe 
 

Sede 
 

Oggetto: Socializzazione sul nuovo Orario delle Lezioni e l’Organizzazione scolastica 

               Scuola dell’Infanzia 

               Scuola Primaria Tempo Normale e Tempo Pieno 

               Scuola Secondaria 1° grado 

               anno scolastico 2018-19 
 

L’inizio del nuovo anno scolastico ha creato qualche timore da parte delle Famiglie che 

accompagnano i loro Figli per l’ingresso e l’uscita dai plessi scolastici, flusso regolamentato in modo 

da tendere a una migliore fruizione serena e ordinata degli spazi, per consentire uno svolgimento 

regolare delle lezioni, oltre ad assicurarsi che la consegna degli alunni avvenga sempre ai rispettivi 

familiari e/o alle persone ufficialmente delegate. 

Con l’attivazione dell’Orario definitivo delle Lezioni, previsto dal prossimo 01 ottobre 2018, 

risulta necessaria una socializzazione alle Famiglie della nuova organizzazione delle attività 

didattiche che in seno al Collegio dei Docenti si è deliberato adottare in forma sperimentale. 

A tal proposito,  

Si comunica  

che giovedì 27 settembre 2018 alle ore 15,30 verrà attivata una riunione in plenaria dei 

Rappresentanti dei Genitori per comunicare la scansione oraria per il corrente anno 2018-19. 

            A seguire, dalle ore 16,00, i Docenti Collaboratori DS, il Fiduciario Infanzia, i Coordinatori 

di Scuola Primaria, divisi nelle aule per Consigli di Interclasse/Intersezione, potranno meglio 

approfondire la proposta per motivare i Genitori alla sperimentazione oraria. 

            Nell’occasione, i Docenti che ne faranno specifica richiesta (come sollecitato presso l’Ufficio 

di Presidenza), potranno essere autorizzati a svolgere Consigli di Classe con i Genitori interessati per 

organizzare al meglio le attività didattiche delle classi/sezioni iniziali.  

           Confidando nella motivazione delle SS.LL. a proporre in positivo lo schema orario deliberato 

negli OO.CC., si prega di darne avviso scritto ai Rappresentanti dei Genitori in carica. 

          Tutti gli Incontri si terranno nel plesso centrale di via Archimede. 
 

Rosolini,  22 settembre 2018                                                   

                                                                                                  Il  Dirigente  Scolastico 

                                                                                                        Salvatore  Lupo 


