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Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale tutto 

A contattidocentitri@ 

Al sito d’Istituto sezione news, sezione genitori, sezione circolari riservate 

 

Al Sindaco del Comune di Itri 

Al Sindaco del Comune di Campodimele 

comune.campodimele@tin.it 

sindaco@comune.itri.lt.it 

 

All’Ufficio Scuola del Comune di Itri 

Al Comando della Polizia Municipale del Comune di Itri 

biblitri@libero.it 

polizialocale@comune.itri.lt.it 

 

P/c all’ATP di Latina 

usp.lt@istruzione.it 

 

Oggetto: attività didattica dal 16 ottobre 2017 

 

 Preso atto della riconsegna del Plesso Rodari con relativa certificazione, avvenuta, a cura 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Itri, in data 10/10/2017 e, nella stessa data, dell’acquisizione del 

parere favorevole del RSPP d’Istituto 

 Valutato lo stato della riorganizzazione interna (pulizia, sistemazione delle aule e montaggio delle 

LIM); 

 Concordata la disinfestazione straordinaria che avverrà nella giornata del 13 ottobre 2017 

 

SI DISPONE,  

a partire dal 16 ottobre 

 

1. Lo spostamento delle classi della scuola Primaria presso il Plesso Rodari (ad eccezione di quelle 

funzionanti presso il Pad. B); 

2. L’entrata in vigore dell’orario completo per la scuola primaria (8.05-13,35 per le classi a tempo 

normale/ 8.05-16.05 per le classi a tempo pieno e relativa fruizione del servizio mensa) 

3. L’entrata in vigore dell’orario completo per le classi della Scuola Secondaria di Primo grado 

(8.00-13,48) con completamento, in orario pomeridiano, delle ore di strumento musicale per gli alunni 

iscritti ai corsi di strumento, come da calendario concordato con i singoli studenti.  

4. Il ripristino degli orari della Segreteria Didattica e delle modalità di ricevimento del pubblico presso 

Piazzale Rodari. 

5. Lo svolgimento del servizio dei Collaboratori Scolastici presso i Plessi di appartenenza in 

concomitanza con i turni previsti dal Piano di Lavoro 

 

Fiduciosi in un normale proseguimento delle attività didattiche, si ringraziano tutti coloro che hanno 

contribuito con serenità allo svolgimento di questa fase dell’anno scolastico che ha necessitato 

riorganizzazione, pazienza, flessibilità, disponibilità, senso di appartenenza alla comunità.  
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Si riprende l’attività in un Plesso oggetto di sostanziali e importanti opere di miglioramento, con onore e 

impegno costanti. 

 

Itri, 10 ottobre 2017 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


