
Appendere su tutti i portoni delle scuole
Circolare n. 18

Perfugas, 23.09.2020

Al personale docente e non docente
Al DSGA

Ai Genitori degli alunni

E, p.c. per i provvedimenti di competenza

Ai sindaci dei Comuni di
Perfugas, Erula, Laerru

Bulzi, Bortigiadas

Ai responsabili dei servizi scolastici dei Comuni di Perfugas, Erula,Laerru
Bulzi, Bortigiadas

Atti-Albo-sedi

Oggetto: inizio anno scolastico - funzionamento delle scuole plessi di Perfugas

Vista l’Ordinanza e la comunicazione del Comune di Perfugas,

si comunica

che nella scuola secondaria statale del comune di Perfugas le lezioni avranno inizio lunedì 28 settembre 2020.

Nei plessi di scuola dell’infanzia e di scuola primaria del commune di Perfugas, invece, le lezioni avranno

inizio regolarmente  con le modalità  descritte nella circolare n. 14 del 18 settembre 2020 (vedi sotto).

SCUOLA DELL’INFANZIA PERFUGAS
Prima settimana da giovedì  24  a sabato 26 settembre 2020

Scuola infanzia Perfugas

Giovedì 24 e venerdì 25 Settembre le attività di accoglienza e ambientamento si svolgeranno:
• per i bambini di 3 anni e mezzo 4 e 5 entrata dalle ore 8:00 alle 9:30 – uscita dalle ore 12:30 alle13:00;
• per i bambini di di 2 anni e mezzo e 3 anni l'ingresso sarà alle ore 9:30 con orario flessibile e scaglionato in base
alle loro esigenze e adattamento .

Sabato 26 Settembre (solo ed esclusivamente per la prima settimana), l'orario sarà il seguente:
•Bambini di 3 anni e mezzo,4 e 5 entrata dalle ore 8:00 alle 9:30 – uscita dalle ore 10:30 alle 11:00;
•Bambini di 2 anni e mezzo e 3 entrata ore 9:30 – uscita flessibile.
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SCUOLA PRIMARIA PERGUGAS (include alunni provenienti da Bulzi, Laerru, Erula, Bortigiadas),

DAL 24\09\2020 AL 26\09\2020
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Per organizzare efficacemente ed evitare disguidi, si chiede, durante tutta la prossima settimana, di inviare a scuola i
propri figli con la mascherina, preferibilmente chirurgica, Alla fine della prossima settimana si procederà alla
distribuzione delle mascherine. Si chiede, infine, il rispetto degli orari e delle indicazioni della presente.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993


