
 
 

      

Circolare n°114 

Del 24-05-2019            Ai Docenti 

ed ai Genitori 

 Classi prime Primaria 

Al sito 

 

e p.c. Al D.S.G.A. 

Oggetto:Ordine servizio docenti classi prime settimana 27-31 maggio  

 

Si comunica ai soggetti in indirizzo che, al fine di garantire la preparazione dello spettacolo di fine 

anno per le classi prime, nella settimana dal 27 al 31 maggio le attività scolastiche si svolgeranno 

negli orari e nei luoghi di seguito specificati: 

Lunedì 27 maggio ore 8.30-13.00 presso Auditorium”T.Aiello” i genitori lasceranno e prenderanno 

i figli presso la sede in cui si svolgeranno le prove 

Martedì 28 maggio orario scolastico normale presso sede scolastica 

Mercoledì 29  maggio ore 8.30-13.00 presso Auditorium”T.Aiello” i genitori lasceranno e 

prenderanno i figli presso la sede in cui si svolgeranno le prove 

Giovedì  30  maggio orario scolastico normale presso sede scolastica  

Venerdì 31 maggio ore 15.00-18.30 presso Auditorium”T.Aiello” spettacolo finale previsto per le 

ore 17.00 

I docenti che il lunedì ed il mercoledì prendono servizio alle ore 8.00 sposteranno il servizio alle 

8.30 facendosi trovare direttamente al teatro “T.Aiello” per accogliere gli alunni, ad eccezione dei 

docenti  Sgrò e Milazzo che resteranno in servizio presso la sede e dei Docenti Covello, Gallo, 

Polizzi,Chironi,Cassata e Piazza D. che invece si alterneranno nelle giornate indicate come segue: 

Covello,Polizzi, Piazza D. e Gallo  andranno al Teatro con le classi prime solo il lunedì, insegnanti 

Chironi, Cassata solo il mercoledì. Nelle altre giornate i sopraindicati docenti svolgeranno attività 

didattica secondo il proprio orario di servizio. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 Telefono 

091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it 
 



Nella giornata di Venerdì 31 maggio tutti i seguenti docenti presteranno servizio nel pomeriggio 

dalle 15.00 alle 18.30 anziché in orario antimeridiano: Cangemi,Gallo,Papa,Mansueto,Russo, 

Iacopelli,Sgrò, Polizzi, Agueci, Cipolla, Covello, Chironi e Piazza D. 

 

 

 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                    Prof.ssa Rosa Liberto 

Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


