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Circolare n. 106
Ai docenti, alle famiglie e alunni Scuola Secondaria di I° La Mora
ai Comuni di
La Morra,
Grinzane Cavour, Roddi, Verduno
e, p.c, al DSGA,
Sito web/news

OGGETTO: Orario scolastico dal 7 gennaio 2021
In seguito alla riunione straordinaria del Consiglio di Istituto in data 28.12.2020 avente all’o.d.g la
trattazione dell’orario scolastico della scuola secondaria di I° di La Morra, dopo ampio e democratico
confronto, pur tenendo in debito conto la richiesta del Comune di La Morra prot n.7939/2020 del
18.12.2020 di ripristinare i rientri pomeridiani sia per la scuola Primaria che per la scuola Secondaria
di I° con il relativo servizio mensa,
in merito alla scansione oraria a partire dal 7 gennaio 2021,
con votazione palese n. 16 voti favorevoli e n.1 contrario si è deliberato (delibera n.73/2020) quanto
segue:
La Morra:
Scuola Primaria ore 08.15-12.15 dal lunedì al venerdì + tre rientri pomeridiani il lunedì, martedì e
giovedì con mensa ore 12.15- 13.30 in tre refettori differenziati e precisamente: sotto l’edificio
scolastico cl. 1^A, 1^B (refettorio 1) 2^A, 2^B (refettorio 2) e nel salone polivalente cl. 3^, 4^ ,5^
(refettorio 3) con attività didattica ore 13.30- 16.00.
Scuola Secondaria di I°: MANTENIMENTO dell’ORARIO ANTIMERIDIANO ore 07.40-13.40 dal lunedì
al venerdì sino a fine febbraio. Successivamente la disposizione oraria sarà oggetto di ulteriore
delibera da adottarsi in sede di Consiglio di Istituto.
Colgo l’occasione per augurare a tutta la comunità scolastica e agli amministratori locali un sereno
nuovo anno.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Valeria Cout

