Comunicazione n. 3

Prot. n. 3965
11 settembre 2017
AGLI ALUNNI
GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
OGGETTO: Adozione della settimana corta

Facendo seguito alla comunicazione n. 72 del 18 lugio 2017, si informa che, come da deliberazione del
Consiglio di Istituto n. 2 del 16 giugno 2017, a partire dall’avvio delle lezioni dell’anno scolastico 201718, tutte le classi dell’Istituto paritario “Stefanini” di Casalnuovo di Napoli adotteranno la settimana corta,
con orario distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, come da prospetto che segue:
ORA

DALLE

ALLE

1^

8.00

9.00

2^

9.00

10.00

3^

10.00

11.00

4^

11.00

12.00

5^

12.00

13.00

INTERVALLO

12.00

12.10

6^

13.10

14.00

7^

14.00

15.00

Si comunica, altresì, che dal 14/09/2016 al 23/09/2017, le lezioni avranno il seguente orario:
I ora

8.00-9.00

II

9.00-10.00

III

10.00-11.00

IV

11.00-12.00

V

12.00-13.00

VI

13.00-14.00

Durante tutta la durata dell’orario di servizio provvisorio, i docenti in servizio nelle ore successive alla
sesta si riterranno a disposizione nelle ore precedenti il proprio orario di servizio.

I docenti in servizio alla prima ora di lunedì 14 p.v. dovranno essere presenti a scuola alle ore 7.50, in
particolare i docenti delle prime classi saranno impegnati nell’accoglienza degli alunni e li
accompagneranno nelle rispettive aule.
Colgo l’occasione per ringraziare i docenti per la cura con cui hanno predisposto le condizioni per avviare
al meglio le attività didattico-educative di questo anno scolastico .
Ringrazio gli stretti collaboratori, il direttore servizi amm.vi , per la continua collaborazione prestata
anche durante il periodo estivo, al fine di ottimizzare la ripresa delle attività scolastiche.
Auspico la migliore collaborazione tra scuola e famiglie al fine di costruire un’alleanza educativa basata
sulla cura della formazione umana e civile dei nostri alunni, su relazioni costanti, sul riconoscimento e sul
rispetto dei reciproci ruoli, sulla condivisione dei fondamentali valori che accomunano i membri di una
comunità.
A tutti l’augurio di buon anno scolastico

Il Coordinatore delle A.D.
prof. Felice Giraldi

