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Bova  Marina, 31/12/2018 

 
 

 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

E p.c. Al DSGA 

Ai Genitori degli Alunni   

Scuola Primaria  e  

Secondaria Di I Grado  
sito: www.icbovamarina.gov.it

 

 

OGGETTO: Orario DEFINITIVO  Scuola Primaria e Secondaria di I grado  a.s.2018-19-

PUBBLICAZIONE  

Il Dirigente Scolastico 

Visto il DLG vo 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99 

Visto il POF 2018-2019 

Sentito il parere degli OO.CC. 

Acquisito il parere di tutti i docenti della Scuola Primaria e Sec di I grado dell’Istituto; 

Preso atto che, alla data odierna ,il servizio di mensa scolastica e a freddo è attivato in tutti i plessi 

,eccezion fatta per il plesso di Scuola Primaria di Palizzi ; 

DISPONE 

-La pubblicazione dell’orario delle discipline e dei docenti come da allegati alla presente 

-La conferma dei due rientri settimanali, come già in vigore , con mensa a freddo nella Scuola Primaria di 

Palizzi, nelle more dell’attivazione del servizio mensa scolastica. 

-I docenti di Scuola Primaria del Plesso di Palizzi completeranno l’orario di servizio nelle ore 

antimeridiane, secondo l’organizzazione della Coordinatrice del Piano delle sostituzioni. Tale 

organizzazione deve pervenire all’Ufficio di direzione entro il 04/01/2018 per l’opportuna formalizzazione 

e pubblicazione . 

 

RIMANE INTESO CHE , FINO ALL’AVVIO DELLA MENSA SCOLASTICA 

nella scuola Primaria di Palizzi , le assenze dei docenti dei diversi plessi dell’Istituto , anche 

oltre i 10 giorni SARANNO COPERTE DAI DOCENTI IN COMPRESENZA nella scuola 

Primaria di Palizzi .A tal fine, potranno essere previste forme di flessibilità oraria e 

turnazione dei docenti medesimi. 

  

 

  . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ex art. 3, c. 
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