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Modifiche dell’ORARIO SCOLASTICO per il giorno 21 maggio e termine delle  lezioni anticipato 

per ASSEMBLEA SINDACALE del PERSONALE SCOLASTICO indetta per il 21 MAGGIO 2021 

 
Si comunica che, al fine di consentire la  partecipazione all’assemblea sindacale del personale scolastico Docente ed ATA, l'orario scolastico 

delle classi per il giorno 21 Maggio 2021 è modificato nei seguenti termini: 

- la classe 1A termina le lezioni alla fine della 4^ ora ovvero alle ore 12.30 

- la classe 1B termina le lezioni alla fine della 4^ ora ovvero alle ore 12.30; la prof.ssa Ciliberti anticipa la 5^ ora effettuandola alla 4^ 

ora 

- la classe 1C termina le lezioni alle ore 13.30; la 4^ ora SUPPLENZA   

- la classe 1D termina le lezioni alla fine della 3^ ora ovvero alle ore 11.30 

- la classe 1E termina le lezioni alla fine della 4^ ora ovvero alle ore 12.30;  

- la classe 1I termina le lezioni alle ore 13.30; gli ultimi 35^ minuti della 3^ ora non si effettuano 

- la classe 1L termina le lezioni alle ore 10.55; 

- la classe 1M termina le lezioni alle ore 10.55; 

- la classe 1N termina le lezioni alle ore 10.55; 

- la classe 2 A termina le lezioni alla fine della 4^ ora ovvero alle ore 12.30 

- la classe 2B termina le lezioni regolarmente alle ore 13.30; 

- la classe 2C termina le lezioni alle ore 13.30; gli ultimi 35^ minuti della 3^ ora non si effettuano; 4^ ora SUPPLENZA per gli alunni in 

DAD e vigilanza per gli alunni in presenza; 

- la classe 2D termina le lezioni alla fine della 4^ ora ovvero alle 12.30; gli ultimi 35^ minuti della 3^ ora non si effettuano 

- la classe 2E termina le lezioni alla fine della 3^ ora ovvero alle ore 11.30 

- la classe 2F termina le lezioni alla fine della 3^ ora ovvero alle ore 11.30 

- la classe 2G termina le lezioni regolarmente alle ore 13.30 

- la classe 2I termina le lezioni alle ore 13.30; la 4^ ora non si effettua 

- la classe 2L termina le lezioni alla fine della 3^ ora ovvero alle ore 11.30; 

- la classe 2M termina le lezioni alle ore 10.55 

- la classe 2N termina le lezioni alle ore 10.55 

- la classe 3 A termina le lezioni regolarmente alle ore 13.30 

- la classe 3B termina le lezioni alle ore 13.30; la 4^ ora non si effettua   

- la classe 3C termina le lezioni alle ore 10.55 

- la classe 3D termina le lezioni alla ore 10.55 

- la classe 3E termina le lezioni  alle ore 13.30; gli ultimi 35^ minuti della 3^ ora non si effettuano 

- la classe 3F termina le lezioni alle ore 12.30 

- la classe 3G termina le lezioni alle ore 12.30; gli ultimi 35^ minuti della 3^ ora non si effettuano; la 5^ ora della prof.ssa Altamura 

Eugenia è anticipata alla 4^ ora; 

- la classe 3H termina le lezioni alle ore 12.30; gli ultimi 35^ minuti della 3^ ora non si effettuano; la 5^ ora della prof.ssa D'Aniello 

Concetta è anticipata alla 4^ ora; 

- la classe 3I termina le lezioni alle ore 10.55 

- la classe 3L termina le lezioni alla fine della 4^ ora ovvero alle ore 12.30  

- la classe 3M termina le lezioni regolarmente alle ore 13.30  

- la classe 3N termina le lezioni regolarmente alle ore 13.30 

N.B.: per gli alunni in DIP nelle classi in cui gli ultimi 35' minuti della 3^ ora non si effettuano, sarà disposta vigilanza 

Ai sensi della normativa vigente, la pubblicazione sul sito istituzionale della presente circolare equivale a notifica a tutti gli 

effetti di legge.     

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Domenico Cosmai 

                                                                                                               art.3 co.2 D.Lgs 39/1993  
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