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CIRCOLARE n. 46
OGGETTO: Trasferimento classi 5A, 5B e 5C dal plesso Pascoli al nuovo plesso di Via Napoli
Trasferimento della sez. F dal plesso Arcobaleno al nuovo plesso di Via Brindisi
A partire da sabato 24 ottobre 2020 gli alunni delle classi 5A, 5B e 5C del plesso Pascoli si trasferiranno
nella nuova sede di via Napoli n. 19 e 19/A dove frequenteranno senza sdoppiamenti le lezioni fino al
termine delle attività didattiche. I locali sono stati consegnati in data odierna dal Comune di Massafra
all’I.C. “G. Pascoli” che, dopo accurata pulizia e igienizzazione, ha deciso di utilizzarli per le attività
didattiche delle classi quinte del plesso Pascoli già a partire da sabato 24 ottobre 2020, nonostante gli
ambienti non siano perfettamente funzionali per la mancanza di alcuni divisori che il comune si è
impegnato a realizzare nel più breve tempo possibile.

Orario scolastico a partire dal 26 ottobre 2020:
dal lunedì al venerdì
il sabato

dalle ore 8:05 alle ore 12:55
dalle ore 8:05 alle ore 10:55

A partire da lunedì 26 ottobre 2020 i bambini della sez. F del plesso Arcobaleno si trasferiranno nella
nuova sede di via Brindisi dove frequenteranno senza sdoppiamenti le lezioni fino al termine delle attività
didattiche. I locali sono stati consegnati in data odierna dal Comune di Massafra all’I.C. “G. Pascoli” e
sono perfettamente idonei e funzionali allo svolgimento delle attività didattico-educative previste.

Orario scolastico a partire dal 26 ottobre 2020:
dal lunedì al venerdì: 8:10-8:30 / 12:50-13:10

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione dei docenti, dei genitori e degli alunni.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianluigi MARAGLINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, co.2, del D.Lgs n. 39/1999

