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Ai genitori sC.la Secondaria, Primaria, Infanzia x 

Ai docenti sC.la Secondaria, Primaria, Infanzia x 

Agl,i alunni sC.la Secondaria, Primaria x 

AI Personale ATA x 

~~ x 
Atti x 

I Oggetto: I Comunicazione Deliberazione del C.1. n. 3 del 21/09/2011 

CIRCOLARE N° 20 

Si comunica alle SS.LL che iii C.1. con deliberazione n. 3 del 21/09/2011 ha 
adottato, in via sperimentale per 'l'a.s. 201 1/2012, Il modulo didattico settimanale di n. 
5 giorni, con l'esclusione del Sabato e con n. e ore di attività didattiche giornaliere. 
La decorrenza esecutiva della medesima deliberazione è stata fissata a Lunedì 03 
Ottobre 2011, per cui da tale data entrerà in vigore il modulo didattico deliberato. 

L'articolazione degli orari delle attività didattiche dei tre ordini di scuola è stato 
disposto come segue: 
INFANZIA : Dalle ore 08:15 alle ore 13:15 

PRIMARIA: Dalle ore 08:00 alle ore 14:00 

MEDIA : Dalle ore 08:10 alle ore 14:10 
Con riferimento al Corso ad indirizzo Musicale della Media, nella seduta 

medesima del C.I., è stato convenuto che a decorrere da Lunedì 03 Ottobre 2011 
l'attuazione delle 'lezioni sarà così articolata: 

LUNEDI' : N.5 moduli, didattici, dalle ore 14:10 alle ore 17:55 
MARTEDI' : N.e moduli: didattici, dalle ore 14: 1Oalle ore 18:40 
MERCOLEDI': N.4 moduli didattici, dalle ore 14:10 alle ore 17:10 
GIOVEDI': N.5 moduli didattici, dalle ore 14:10 allie ore 17:55 
VENERDI' : N.3 modluli didattici (Musica d'insieme), dalle ore 114: 1Oalle ore 17: 1 O 

I docenti avvisino i genitori mediante comunicazione scritta nel diario ( o nel 
modo dovuto per l'Infanzia) avendo cura di verificarne la firma di riscontro. 

Viagrande, 23/09/2011 


