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Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Agli Atti
Al sito

Circolare n. 14
Oggetto: Comunicazioni di servizio alle famiglie – Assegnazione delle classi ai plessi
A.s. 2021/2022 ed orario provvisorio delle lezioni.
Si informano le SS.LL. che, a causa dell’interdizione ancora in corso del plesso di scuola dell’infanzia Smith
15, di n. 2 aule poste al primo piano del plesso Smith 17 e di una scala di accesso al piano primo dello
stesso edificio scolastico per criticità legate alla sicurezza, è stato necessario provvedere in via temporanea
alla riorganizzazione delle assegnazioni delle aule alle classi.
A seguito della delibera n. 14 del Consiglio di istituto nella seduta n. 1 in data 08/09/2021,
in attesa che vengano effettuati i lavori dal Comune di Palermo, tutte le n. 9 sezioni di scuola dell’ infanzia
funzioneranno in presenza nel plesso Smith 17, nei quadrati posti al piano terra.
Le classi di scuola primaria funzioneranno nelle aule restanti, così come sotto riportato:
Classi 1A-1B-1C-1D
Classi 2A-2B-2C-2D
Classi 3A-3B-3C-3D
Classe 4B

Plesso Smith 17
Plesso Smith 17
Plesso Smith 17
Plesso Smith 17

Per mancanza di ulteriori aule utilizzabili, in attesa che il Comune provveda alla soluzione delle criticità
rappresentate, le altre classi funzioneranno così come segue:
Classi 4A-4C-4D
Classi 5A-5B-5C-5D

Plesso De Gobbis
Plesso De Gobbis

A seguito della delibera del Consiglio di istituto n. 14 nella seduta n. 1 in data 08/09/2021, si comunica
l’orario provvisorio delle lezioni dal 16 settembre 2021 al 24 settembre 2021:
- Scuola infanzia: 8.15 -12.15
- Scuola primaria: 8.00 -12.00
- Scuola secondaria: 8.00 -12.00
Le lezioni inizieranno in forma graduale per tutte le classi. Per evitare assembramenti l’ingresso e l’uscita
sarà organizzato in forma scaglionata.
Seguiranno circolari specifiche per ciascun ordine di scuola e per l’avvio dell’orario definitivo a partire dal
27 settembre 2021.
Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Stefania Cocuzza
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39)

