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CIRCOLANE N 37              Bova Marina, 22/10/2021 

Ai Genitori degli alunni  

Al Personale Docente    

Ai Collaboratori Scolastici 

Al Direttore S.G.A. 

Agli AA.AA. 

Ai Referenti di Plesso  

SCUOLA PRIMARIA 

Plessi: Condofuri Marina-S Carlo/Lugarà 

Al Consiglio d’Istituto 

 

e p.c. 

A l personale docente e ATA dell’I.C.  

Al Docente Referente Covid 

Alla RSU   

Al sito Web 

 

OGGETTO: MODIFICA UNITA’ ORARIA  Plessi ricadenti nel Comune di Condofuri 

Marina dal 25 ottobre 2021 

 

Con la presente, viste le richieste di riduzione oraria   pervenute in data odierna a firma dei 

Rappresentanti dei genitori  degli alunni di Scuola Primaria di Condofuri Marina e di S.Carlo/Lugarà 

ed acquisite al protocollo con i rispettivi numeri  0007631/E-V.4 del 22/10/2021 e 0007626/E –V.4 

del 22/10/2021  che evidenziano i disagi delle famiglie e degli alunni a permanere 6 ore piene , 

costretti a pranzare alle 14:00, nello specificare che il disagio è dovuto a causa indipendenti 

dall’Istituto e che la scuola si sta adoperando per armonizzare ,quanto più possibile, le esigenze 

didattiche con le esigenze dell’utenza, fatta salva la progettualità degli OO.CC. e le scelte delle 

famiglie,   si pubblica il quadro orario, scandito per unità orarie come segue  

 Unità oraria ridotta di 10 minuti per tutte le classi nei giorni di attività 

antimeridiana  per tutti i giorni della settimana da lunedì a venerdì 

 Unità oraria di 60 minuti nei pomeriggi in cui è previsto il rientro e nell’unico 

giorno di  turno pomeridiano per classe . 

 Riduzione ora mensa a freddo  . 

 

Rimane confermato l’orario delle lezioni e dei docenti già pubblicato con circolare n. 33 . 

Si preavvisa che il tempo scuola non può essere ulteriormente ridotto per ovvi motivi didattici 

e organizzativi . 

La presente viene inviata al Consiglio d’Istituto per opportuna ratifica.  

Si allega prospetto orario  

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 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/

