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Trasferimentoclassidel corso B nei localidellaD.D."N. Sauro"

A seguito dell'autorizzazione disposta dall'Assessorato alla scuola del Comune di Palermo e
in ottemperanza ai criteri definiti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, le classi del
corso B utilizzeranno i locali della D.D. "N. Sauro", siti in Viale dei Picciotti, per l'anno scolastico
2018/2019. A tale sede viene inoltre assegnato il collaboratore scolastico sig. Carcello, che curerà la
vigilanza degli alunni e la pulizia dei locali di pertinenza. La prof.ssa Caravà svolgera le funzioni di
responsabile di plesso.
Il trasferimento di sede prenderà l'avvio Martedì 2 Ottobre 2018, pertanto solo in tale
data gli alunni verranno accolti alle ore 8.00 presso la sede centrale e successivamente,
accompagnati dai docenti della prima ora, raggiungeranno la nuova sede.
Gli orari di funzionamento per tali classi rimangono invariati per alunni e personale e identicamente
le regole della nostra scuola. L'uscita dalle classi avverrà al suono della seconda campana nei giorni
in cui le classi della primaria termineranno le lezioni alle ore due.
Si invitano i docenti presenti in classe a far trascrivere sintesi della presente agli alunni.
Lunedì p.v. i docenti della prima ora verificheranno l'avvenuta notifica alle famiglie attraverso il
controllo delle firme dei genitori in calce all'avviso.
Si invita il DSGA a predisporre le necessarie misure organizzative per la pulizia e la
preparazione dei locali.
Si coglie l'occasione per ringraziare i docenti e il personale nonché gli alunni e i genitori
coinvolti dalle suddette misure organizzative della disponibilità alla collaborazione.
Il DirigenteScolastico
(Prof.ssa GraziaPappalardo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.39/l993

