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CIRCOLANE N 39                                                   Bova Marina, 25/10/2021 
 

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale Docente 

Al Direttore S.G.A 

Al Personale ATA  

Ai Referenti di Plesso 

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: ORARIO  DEFINITIVO CON TEMPO MENSA  SCUOLA PRIMARIA  CONDOFURI 

M e S.CARLO/LUGARA –Modifica orario interno Bova Marina –Integrazione assegnazione docenti 

alle classi  
 
 

Facendo seguito alle circolari 33 e 37 , si pubblica l’orario definitivo in vigore dal 25/10/2021 nella scuola 

primaria di S. Carlo/Lugarà e Condofuri M 

 

Si pubblica, inoltre, l’orario definitivo della scuola primaria di Bova Marina dove si è resa necessaria qualche 

modifica dell’orario interno a causa della cattedra di Lingua Inglese in comune con S. Carlo. 

 

Al fine di completare il tempo scuola nel plesso di S.Carlo , evitando disagi ai genitori a causa degli orari di 

uscita differiti , si è provveduto ad assegnare ulteriori ore ai seguenti docenti nelle classi di riferimento come 

da prospetto  

 

 

 
 

 

 

In allegato il quadro orario per il recupero ,da parte del personale docente, delle ore di mensa . 

I referenti di plesso provvederanno a registrare puntualmente , il tempo mensa da recuperare /recuperato nel 

corso dell’a.s. 2021-2022, salvo diverse disposizioni . 

Allegati: 

 

a. Orario S. Carlo-Lugarà  

b. Orario Condofuri Marina 

c. Orario Bova Marina con modifica Docente Pagano Giuseppina  

d. Unità orarie ridefinite  

e. Prospetto orari mensa  
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. IreneMafrici  
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

CLASSE  DOCENTE Potenziamento  

IF NUCERA BRUNA Inglese 

IIF CAMPONI MARIA Tecnologia 
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