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Circ. n. 63  del 04/01/2019    

             A   tutti i  genitori  

A tutti i docenti 

 IC VILLA CORTESE    

   

OGGETTO:   variazione oraria causa sciopero nelle giornate di  
                                                   LUNEDI 7 GENNAIO 2019 e MARTEDI 8 GENNAIO 2019 

 A causa dello sciopero generale indetto per le giornate del 7 e 8 gennaio  2019 si comunica 
la temporanea variazione dell’entrata/uscita di alcune classi/plessi. 

Resta invariato l’orario per tutte le altre classi. 

PRIMARIA VILLA CORTESE: 

 per il giorno LUNEDI’ 7 gennaio 2019: 
 

 la classe 5C uscirà alle ore 12.30 (4^ora). Pertanto il servizio mensa  è sospeso per 
questa classe. 

 la classe 1C uscirà alle ore 12.30 (4^ora). Pertanto il servizio mensa  è sospeso per 
questa classe. 

 la classe 4C uscirà alle ore 12.30 (4^ora). Pertanto il servizio mensa  è sospeso per 
questa classe. 

 la classe 4B uscirà alle ore 12.30 (4^ora). Pertanto il servizio mensa  è sospeso per 
questa classe. 

 la classe 3A uscirà alle ore 12.30 (4^ora). Pertanto il servizio mensa  è sospeso per 
questa classe. 

 
 per il giorno MARTEDI’ 8 gennaio 2019 : 

 la classe 5C entra alle ore 12.30 (5^ora). Pertanto il servizio mensa  è garantito per 
questa classe. 

 la classe 1C entra alle ore 10.30 (3^ora) e sarà garantita esclusivamente la 
sorveglianza alla 3^e 4^ora. Si garantisce  il regolare svolgimento delle lezioni 
durante le altre ore fino alle 16.30. 

 la classe 4C entra alle ore 10.30 (3^ora) ed esce alle ore 14.30 (6^ora). Sarà garantito il 
servizio mensa. 

 la classe 3A entra alle ore 12.30 (5^ora). Sarà garantito il servizio mensa. 
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 per la classe 4B sarà garantita esclusivamente  la sorveglianza alla 3^e 4^ora, 
garantendo il regolare svolgimento delle lezioni durante le altre ore. 

N.B. L’apertura e la chiusura del plesso (primaria Villa Cortese) durante le giornate di 
sciopero sarà garantita dal D.S.G.A. dell’Istituto Comprensivo. 

PRIMARIA DAIRAGO: 

 per il giorno LUNEDI’ 7 gennaio 2019: 

 per la classe 3B sarà garantita esclusivamente la sorveglianza alla 3^ ora, garantendo 
il regolare svolgimento delle lezioni durante le altre ore. 

 per il giorno MARTEDI’ 8 gennaio 2019 : 

 la classe  3B uscirà alle ore 12.30 (4^ora). Pertanto il servizio mensa  è sospeso per 
questa classe. 

SECONDARIA  VILLA CORTESE: 

 per il giorno LUNEDI’ 7 gennaio 2019 : 
 

 la classe  3A uscirà alle ore 13.00 (5^ora) 

 la classe  3C uscirà alle ore 12.00 (4^ora) 

 per la classe  2B sarà garantita esclusivamente la sorveglianza durante la 5^ora,  
garantendo il regolare svolgimento delle lezioni durante le altre ore. 

 per il giorno MARTEDI’ 8 gennaio 2019 : 

 la classe 2A uscirà alle ore 12.00 (4^ora). 

 per la classe 2C sarà garantita la sorveglianza alla 3^e 4^ora, garantendo il regolare 

svolgimento delle lezioni durante le altre ore. 

 per la classe 1C sarà garantita esclusivamente  la sorveglianza alla 2^ora, garantendo 

il regolare svolgimento delle lezioni durante le altre ore. 

 per la classe 1B sarà garantita esclusivamente  la sorveglianza alla 4^ora, garantendo 

il regolare svolgimento delle lezioni durante le altre ore. 
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SECONDARIA DAIRAGO: 

Nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 c.m. è garantito il regolare svolgimento delle attività 

didattiche  per tutte le classi di questo plesso. 

 

 

 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     dott.ssa Giuseppa Francone 

 


