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Circolare n. vedi segnatura

Oderzo, 14 Novembre 2020

Agli alunni
alle famiglie
ai docenti
scuola primaria e
scuola secondaria di I grado
IC Oderzo
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: sospensione attività pratiche educazione fisica, canto e fiati
In ottemperanza all’Ordinanza Regionale del Veneto n.151 del 12.11.2020 e alla nota prot.
n. 21002 del 13 novembre 2020 dell’USR, sono sospese le attività pratiche di educazione
fisica, le lezioni di canto e di strumento a fiato, a partire dalle ore 24 del giorno 13.11.2020
fino al 22.11.2020.
I docenti di educazione fisica svilupperanno nelle ore assegnate la parte teorica della
disciplina.
Si allega nota dell’USR.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca MENEGHEL
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Indicazioni utili all'utenza:

1.
2.
3.
4.

il responsabile dell'istruttoria: Assistente Amm.va Daniela Campagna Ufficio Didattica ATA int. 2/2
Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico Dott.ssa Francesca MENEGHEL : previo appuntamento
Orario di ricevimento del Direttore dei servizi generali e amministrativi : Clemente SIMONE previo appuntamento
orario di apertura al pubblico dell'ufficio durante le lezioni è il seguente: martedì e venerdì dalle ore 7.40 alle ore 8.30 e dalle ore 12.00
alle ore 13.00 ; mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 ; Giovedì dalle ore 7.40 alle ore 8.30; Sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 –
pomeriggio: lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30; durante la sospensione delle lezioni dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle
ore 12.00.
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