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   Al convitto , sei tu con i tuoi compagni che gli date vita e consistenza

CIRCOLARE N° 266 DEL   30/01/2019

     Alla D.S.G.A.

   

X  AI DOCENTI E AGLI EDUCATORI DI TUTTE LE SCUOLE , SEMICONVITTO E CONVITTO

X  AGLI STUDENTI

X ALLE FAMIGLIE

X AI COLLABORATORI DELLA DIRIGENTE - 

X AI CUOCHI – AL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO

X Coll. Scolastici 

Si avvertono le famiglie che lunedì 4 febbraio 2019, è prevista un’interruzione dell’energia 
elettrica per tutta la giornata a partire dalle ore 9.00.

Tale interruzione comporterà dei disagi in quanto non funzioneranno i riscaldamenti, non 
sarà possibile preparare i pasti, si potrebbero avere anche autonomie limitate con i 
servizi idrici, non funzioneranno i telefoni.

Si  dispone  pertanto  che  le  attività  didattiche  abbiano  temine  per  tutti  alle  ore  11.00  (corsi  di
recupero compresi).
L’accoglienza nelle scuole primaria e medie si terrà regolarmente.
Il personale docente ed educativo sarà in servizio in orario antimeridiano secondo i turni che stabiliranno
gli educatori Mastino e Carru. 
Il personale docente del liceo, non impegnato in altre scuole dovrà essere in servizio ( per il totale delle
ore previste il giorno) dalle ore 8.30 alle ore 11.00.

Gli alunni delle scuole interne che sono in convitto dovranno rientrarvi alla fine delle lezioni e i turni di
vigilanza fino alle ore 14.00 saranno stabiliti dagli educatori sopra nominati.

Per gli studenti convittori si preparerà  un pasto freddo (affettati-formaggi etc).

Si invitano i signori docenti a verificare che soprattutto nei casi dei bambini più piccoli l’informazione sia
pervenuta alle famiglie.

I coordinatori di classe dovranno inserire la circolare nel registro elettronico visibile alle famiglie.

Ulteriori disposizioni che si dovessero rendere necessarie saranno comunicate con tempestività.

Il dirigente
Prof.ssa Giovanna Contini
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