
 

Oggetto: inizio lezioni di strumento orario provvisorio 

Si comunica che da martedì 13 ottobre 2020 a venerdì 16 ottobre 2020 le lezioni di strumento inizieranno 

con orario provvisorio secondo il seguente schema:

GIORNO

Martedì 13 c.m.

Mercoledì 14 

Giovedì 15 c.m.

Venerdì 16 c.m. 

 

Gli alunni al termine delle lezioni, ore 12.37, si recheranno 

dell’ultima ora, per consumare una seconda merenda insieme ai docenti di strumento

permettendo così ai collaboratori scolastici 

di strumento. 

Nei giorni in cui la classe non è impegnata co

dell’orario provvisorio giornaliero ovvero ore 12.37 (seconda campanella).

 

Cisterna di Latina, 09/10/2020

Ai genitori degli alunni dei corsi musicali

Oggetto: inizio lezioni di strumento orario provvisorio da martedì 13 a venerdì 16 ottobre 2020

Si comunica che da martedì 13 ottobre 2020 a venerdì 16 ottobre 2020 le lezioni di strumento inizieranno 

il seguente schema: 

GIORNO ORARIO CLASSE 

c.m. 12.37 – 14.07 2D – 2F 

 c.m. 12.37 – 14.07 1D 

c.m. 12.37 – 14.07 1F 

c.m.  12.37 – 14.07 3D – 3F 

Gli alunni al termine delle lezioni, ore 12.37, si recheranno in Auditorium accompagnati dal docente 

per consumare una seconda merenda insieme ai docenti di strumento

permettendo così ai collaboratori scolastici l’igienizzazione delle aule che verranno utilizzate per le lezioni 

Nei giorni in cui la classe non è impegnata con le lezioni di strumento, l’orario di uscita sarà sempre quello 

ovvero ore 12.37 (seconda campanella). 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa NUNZIA MALIZIA

 

 

 

 
 

 

Cisterna di Latina, 09/10/2020 

Ai genitori degli alunni dei corsi musicali 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

16 ottobre 2020 

Si comunica che da martedì 13 ottobre 2020 a venerdì 16 ottobre 2020 le lezioni di strumento inizieranno 

accompagnati dal docente 

per consumare una seconda merenda insieme ai docenti di strumento fino alle 12.57, 

anno utilizzate per le lezioni 

n le lezioni di strumento, l’orario di uscita sarà sempre quello 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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