Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale

Comunicazione n. 21 del 15.09.2022
Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti e agli educatori
Al DSGA
Al personale ATA
Oggetto: organizzazione attività didattiche dal 19 al 23 settembre 2022
Si comunicano di seguito l’organizzazione e l’orario giornaliero di lezione per le scuole annesse al Convitto in vigore dal
19 al 23 settembre 2022.
Si ricorda alle famiglie degli alunni e degli studenti di consegnare l’autorizzazione all’uscita autonoma per gli alunni
minori di 14 anni e/o la delega al ritiro degli alunni minorenni nelle modalità indicate con le apposite circolari.

SCUOLA PRIMARIA
Ingresso
classi
DAL
19.9.2022
AL
22.09.2022

Tutte le
classi

Orario
ingresso

h. 8.00

Varco (ingresso/uscita)
classi I-II:
Giardino
mediterraneo
(ingresso A);

classi III –
IV-V
V Cortile di
Via
D. Cirillo
(ingresso B)

Orario uscita
h. 12.30
NON CONVITTORI
h. 13.30
SEMICONVITTORI

I genitori degli alunni NON SEMICONVITTORI, pertanto, provvederanno al ritiro dei
minori alle ore 12.30.
Gli alunni SEMICONVITTORI svolgeranno dalle ore 12.30 alle ore 13.30 le attività educative con gli
educatori di ciascun gruppo, pertanto lasceranno l’istituto alle ore 13.30.

Venerdì 23.09.2022 tutti gli alunni, semiconvittori e NON semiconvittori, usciranno alle ore
11.30 per consentire l’insediamento dei seggi elettorali.
SSIG
Gli studenti della SSIG dal 19.09.2022 al 22.09.2022 svolgeranno regolarmente le attività didattiche dalle ore
8.00 alle ore 14.00.
Tutti gli alunni lasceranno i locali dell’istituto alle ore 14.00.
Venerdì 23.09.2022 tutti gli studenti della SSIG usciranno alle ore 12.00 per consentire l’insediamento dei
seggi elettorali.
Si ricorda che l’ingresso e l’uscita degli studenti della SSIG è il portone centrale, sito in via D. Cirillo 33.
LICEI
Gli studenti dei Licei dal 19.09.2022 al 22.09.2022 svolgeranno le attività didattiche dalle ore 8.00 alle ore
13.00.
Le lezioni di Esecuzione e interpretazione si svolgeranno dalle ore 13.30 in poi, in base all’orario individuale
comunicato e consegnato a ciascuno studente.
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Venerdì 23.09.2022 tutti gli studenti dei Licei usciranno alle ore 12.00, per consentire l’insediamento dei
seggi elettorali.
Si ricorda agli studenti dei Licei e alle loro famiglie che l’ingresso alle ore 8.00 e l’uscita alle ore 13.00
avvengono attraverso il portone sito in via Pisacane.
Le lezioni individuali di Esecuzione e interpretazione in orario per il girono 23.09.2022 NON SI SVOLGERANNO.

Si raccomanda la massima puntualità all’uscita degli alunni e degli studenti.

Il Dirigente Scolastico
prof. ssa Ester Gargano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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