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Circolare 239                                                                                                            Termini Imerese lì 02-03-2020 

 

AI Genitori della Scuola Infanzia,Primaria e Secondaria 1 grado  
del Plesso “S. Francesco D’ Assisi” 

Agli alunni  
Al D .S. G. A 

Alla RSPP 
Alla RLS 

A i docenti scuola Infanzia ,Primaria e Secondaria 1 grado 
Ai Collaboratori Scolastici 

Uffici di segreteria 
 

Oggetto: Rettifica circolare n 237 - Nuova allocazione sezioni e classi della Scuola dell’ infanzia, della scuola 

Primaria e della scuola Secondaria 1 grado plesso “ S. Francesco D’Assisi” 

                  Si comunica ai Signori  in indirizzo  che a partire dal giorno 03-03-2020 le sezioni e classi dei tre 

ordini di scuola del plesso “ S .Francesco D’Assisi” verranno allocate come di seguito: 

-sezione A  piano terra  aula n 6 ( ingresso e uscita  Piazza Duomo) 

-sezione B  piano terra  aula n 7 ( ingresso  e uscita Piazza Duomo) 

 

-classe I sez .a piano seminterrato (aula laboriatoriale) con INGRESSO E USCITA IN Via TULLIO CICERONE  

lato Museo. 

-classe II sez. a piano terra aula 9 A ( ingesso e uscita  Piazza Duomo) 

-classe III sez. a piano terra aula 9 ( ingesso e uscita  Piazza Duomo) 

 

-classe IV sez. a piano terra aula 8( ingesso e uscita  Piazza Duomo) 

 

-classe V sez. a primo piano aula 10( ingesso e uscita  Piazza Duomo) 
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-classe I sez .E Scuola secondaria 1 grado aula 11 primo piano 

-classe II sez .E E Scuola secondaria 1 grado aula 12  primo piano 

-classe III sez. E Scuola secondaria 1 grado aula 13  primo piano 

Si comunica che gli orari di ingresso e in uscita per i diversi ordini di scola rimangono invariati per come 

stabilito: 

-Scuola Infanzia ore 8:00 / 13:00 con apertura portone piano terra ore 12:45 

-Scuola Primaria ore 8:00/ 13:30 dal lunedì al giovedì ; ore 8:00 / 13:00 il venerdì 

-Scuola secondaria 1 grado ore 8:00/ 14:00 il lunedì,  mercoledì e venerdì;ore 8:00 /16:30 il martedì e 

giovedì. 

Eventuali variazione orarie verranno tempestivamente comunicate. 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Concetta Buttiglieri 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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