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CIRCOLARE N . 92 Bova Marina, 05/01/2021 

 
 A tutti i Genitori  

A tutto il Personale Docente e ATA  

 

E p.c.  

Al Sindaco di Bova  

Al Sindaco di Bova Marina  

Al Direttore SGA  

All’Albo on line 

www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

Oggetto: Organizzazione classi e orari di funzionamento – Scuola Secondaria e Scuola Primaria 

di Bova Marina dal 7 gennaio 2021. 

  

 Si comunica, che a seguito dell’avvenuta consegna da parte del Comune di Bova Marina dei 

locali ristrutturati del plesso scolastico di via Pasubio, le lezioni per gli alunni della scuola primaria 

riprenderanno giorno 7 gennaio p.v. presso il suddetto plesso. Pertanto, la ripresa delle attività 

didattiche, si svolgerà secondo il seguente piano organizzativo: 

 funzionamento delle classi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado di Bova 

Marina in orario antimeridiano per i giorni di giovedì 7-01-2021 e venerdì 8-01-2021  

Da lunedi 11/01/2021 

 Scuola secondaria di I grado  

- tutte le classi osserveranno l’orario come da tabelle orario allegate;  

- le classi a T. P. svolgeranno le attività anche in orario pomeridiano nei giorni MARTEDI’ e 

VENERDI’con mensa a freddo, in attesa dell’avvio del servizio mensa scolastica fornita dal 

Comune di Bova Marina  

 Scuola Primaria  

- tutte le classi di scuola primaria , fino a nuove disposizioni, osserveranno l’orario antimeridiano 

come da tabelle allegate  

- le classi a t.p. ,nel caso in cui la mensa scolastica non venga avviata , dal 18/01/2021 

osserveranno l’orario  con mensa a freddo , con almeno due rientri settimanali   

 

Allegati 

1. ORGANIZZAZIONE entrata-uscita CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

2. ORGANIZZAZIONE CLASSI SCUOLA SECONDARIA 

3. TABELLA ORARIO SCUOLA PRIMARIA  

4. TABELLA ORARIO SCUOLA SECONDARIA 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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