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Circ. n. 93

Calolziocorte, 03 gennaio 2021
Agli studenti e loro genitori/tutori
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
LORO SEDI
Oggetto: Ripresa delle lezioni il 7 gennaio 2022 - Ripristino della piena funzionalità della
sede centrale di via Lavello n. 17 – Percorsi e ubicazioni delle classi
Variazione dell’orario delle lezioni.

Con la presente si comunica che, a seguito del completamento dei lavori di ampliamento e consolidamento
strutturale che hanno interessato la sede della scrivente Istituzione scolastica e che hanno reso necessario
esternalizzare - già dallo scorso mese di giugno – le attività scolastiche e il funzionamento di numerose classi, a
far data dal 7 gennaio 2022 cesseranno di funzionare le sedi ubicate presso l’Oratorio della Parrocchia di San
Martino e presso il Monastero del Lavello.
Pertanto dalla data suddetta tutte le classi dell’Istituto svolgeranno le attività didattiche presso la sede di via
Lavello n. 17, seguendo gli accessi e rispettando le ubicazioni analiticamente riportate nell’allegato “A “alla
presente circolare.
Per motivi organizzativi - legati soprattutto all’uso del palazzetto dello sport per lo svolgimento delle lezioni di
Scienze motorie e sportive - si sono resi necessari alcuni adattamenti dell’orario delle lezioni, del quale si invitano
tutti gli interessati a prendere visione.
Si coglie l’occasione per esprimere un doveroso ringraziamento a tutti i membri della comunità scolastica –
studenti, genitori e personale della scuola – che, con la loro disponibilità, dedizione, spirito di collaborazione e,
talvolta, di sacrificio, hanno contribuito ad affrontare una criticità ulteriore rispetto a quella che sta attanagliando
il mondo intero da ormai due anni.
A tale proposito, con la finalità e l’auspicio di poter proseguire l’attività didattica senza limitazioni di carattere
quantitativo e qualitativo fino al termine delle lezioni e degli esami, si raccomanda a tutti di non abbassare la
guardia, nella consapevolezza che attenzione e qualche piccolo sacrificio sono ingredienti fondamentali per un
corretto esercizio delle libertà e dei diritti di tutti e di ciascuno.
Buon 2022!
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio CANFORA
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