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Grottaglie 13.09.2018
Ai docenti (Scuola Secondaria)
Agli alunni e loro genitori (scuola Secondaria)
Al personale ATA (Scuola Secondaria)
Agli Atti
All’albo
Al sito web
Circolare n. 16
Oggetto: indicazioni per il buon andamento dell’a.s. 2018/19
Ai fini di un buon andamento, si comunica quanto segue:
- Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì;
- Le lezioni hanno inizio alle ore 7.50. Al suono della campana tutti gli alunni sono invitati ad
entrare puntualmente nell’edificio scolastico. Il ritardo va considerato un evento eccezionale e
non ordinario;
- La scansione delle ore di lezione è la seguente:
o I ora – ore 7.50/8.50
o II ora – ore 8.50/9.50
o III ora – ore 9.50/10.50
o IV ora – ore 10.50/11.50
o V ora – ore 11.50/12.50
o VI ora – ore 12.50/13.45 (uscita ore 13.45)
- La ricreazione, durante la quale si consumerà la colazione fornita dalle famiglie, si effettuerà a
cavallo tra la terza e la quarta ora e durerà 15 minuti (10.50/11.05). Gli alunni dei corsi ad indirizzo
musicale, fruitori di orario continuato, potranno consumare una seconda colazione agli inizi della
prima ora di strumento;
- Gli alunni potranno recarsi in bagno due per volta (1 maschio + 1 femmina);
- Sarà possibile fruire dei servizi igienici in base alle sotto riportate fasce orarie:
o Classi prime – 9.30/10.10
o Classi seconde – 10.10/10.50
o Classi terze – 11.05/11.45
Si fa presente che gli alunni dovranno consegnare il telefono cellulare al docente della prima ora, il quale
sarà restituito dal docente della sesta ora.
I docenti annoteranno sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente circolare e/o la relativa
notifica alle famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marisa BASILE
Firma autografata sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs N. 39/1993
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