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DESTINATARI:     SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

 

Oggetto:  Plesso Verga: mancata restituzione locali e conseguente proseguimento dei 

doppi turni. 

 

Con sincero rammarico e disappunto sono costretta a comunicare che, contro ogni previsione 

e rassicurazione ricevuta fino alla settimana scorsa, alla data odierna non ci sono novità di rilievo 

circa la restituzione dei locali del plesso Verga. 

Nonostante l’impegno profuso perché si potesse assicurare a tutti, in tempi accettabili, un 

ritorno alla normalità, le attuali prospettive non sono, al momento, rassicuranti e contrastano con la 

naturale certezza della programmazione scolastica e della sua conseguente comunicazione alle 

famiglie. 

Pertanto, in applicazione delle vigenti delibere del Consiglio di Circolo, da domani, martedì 

26 novembre, le attività didattiche riprenderanno regolarmente in orario pomeridiano (dalle h. 

14:00 alle h. 19:00) per le classi 3A, 3D, 4A, 4B, 4D, 4G, 5A, 5B, 5C. 

Per le prossime settimane si osserveranno le seguenti disposizioni: 

 Le riunioni di interclasse previste per martedi 26 e mercoledì 27 sono rinviate a data da 

destinarsi. 

 Gli incontri di progettazione seguiranno il consueto calendario: martedì, dalle h. 10:00 alle h. 

12:00, al plesso Verga, progetteranno i docenti delle classi del turno pomeridiano; dalle h. 

15:30 alle h. 17:30, al plesso mandorli, progetteranno tutti gli altri docenti; 

 I moduli PON saranno ricalendarizzati in modo compatibile con l’orario delle classi. 

 Il Consiglio di Circolo, convocato in urgenza giovedì 28 h. 17:30, valuterà la situazione (con 

i suoi eventuali aggiornamenti) e l’eventuale opportunità di invertire i turni da lunedì 2 

dicembre. 
 

 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                       *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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