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circolari\sospensione lezioni pomeridiane.doc 

Ai Docenti interessati 
Agli Alunni interessati 

       Ai Genitori degli alunni   

 
 
OGGETTO: Sospensione delle lezioni pomeridiane. 
 

Causa impegni dei docenti per riunioni collegiali, si comunica che le lezioni pomeridiane delle 
classi sottoindicate   saranno sospese nei seguenti giorni: 

 
Mercoledì 24/10/2018    
gli alunni della classe 3AC alle ore 13,40 saranno lasciati liberi di tornare alle loro abitazioni e non 

dovranno rientrare per le lezioni pomeridiane di Educazione Fisica. 
gli alunni della classe 4AA-BA alle ore 13,40 saranno lasciati liberi di tornare alle loro abitazioni e 

non dovranno rientrare per le lezioni pomeridiane di Educazione Fisica. 
 
Giovedì  25/10/2018 
gli alunni della classe 4AA-BA alle ore 13,40 saranno lasciati liberi di tornare alle loro abitazioni e 

non dovranno rientrare per le lezioni pomeridiane di Disc. Plastiche. 
gli alunni della classe 3BA alle ore 13,40 saranno lasciati liberi di tornare alle loro abitazioni e non 

dovranno rientrare per le lezioni pomeridiane di Educazione Fisica. 
gli alunni della classe 5AA alle ore 13,40  saranno lasciati liberi di tornare alle loro abitazioni e non 

dovranno rientrare per le lezioni pomeridiane di Disc. Plastiche. 
gli alunni della classe 5BA alle ore 13,40 saranno lasciati liberi di tornare alle loro abitazioni e non 

dovranno rientrare per le lezioni pomeridiane di Disc. Pittoriche. 
gli alunni della classe 2AA alle ore 13,40 saranno lasciati liberi di tornare alle loro abitazioni e non 

dovranno rientrare per le lezioni pomeridiane di Disc. Geometriche. 
 

Gli alunni interessati devono trascrivere il presente avviso sul diario e farlo firmare dai genitori per 
presa visione e consenso. Il docente coordinatore controllerà le firme. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 
             Simonetta Barile 
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