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Al Personale Ata 
AI Sigg. Genitori  

Agli Alunni  
All’Albo 
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Al Dsga  

 
 

Oggetto : Disposizione di servizio - Orari delle Lezioni per le Scuole dell’Infanzia - Primarie e Secondarie di I 
grado 

 
In allegato alla presente si trasmettono  gli orari delle Lezioni  
 

 Scuola dell’Infanzia di Antillo  (All.n1) 

 Scuola dell’Infanzia di Contura  (All. n1) 

 Scuola dell’Infanzia di Sant’Alessio  (All. n1) 

 Scuola Primaria di Antillo (All. n.2) 

 Scuola Primaria di Rina   (All. n .3 a) 

 Scuola Primaria di Rina   (All. n .3 b) 

 Scuola Primaria di Sant’Alessio  (All. n.4 a) 

 Scuola Primaria di Sant’Alessio  (All. n.4 b) 

 Scuola Sec. di I grado di Antillo  (All. n.5 ) 

 Scuola Sec.  di I grado di Sant’Alessio Sic. (All. n.6 ) 

 Scuola Sec. di I grado di Santa Teresa di Riva (All. n.7) 

 Scuola Sec. di I gr. di Rina – Savoca (All. n. 8) 

 
 
 
 





 
  

 
 

 
 
 
La presente costituisce disposizione di servizio per il Personale Docente .  Si dettaglia che i Docenti in 
servizio nelle ore pomeridiane  dal 16 al 24 di settembre effettueranno il loro orario dalla prima ora  
dell’antimeridiano, sino al completamento dell’orario di servizio previsto per la giornata e concorderanno 
con i responsabili didattici di sede le classi ove presteranno attività di accoglienza e supporto , apponendo 
regolare firma di presenza. Qualora si dovessero verificare esigenze di servizio particolari saranno impegnati 
nelle supplenze.   
 Si rammenta ai Sigg. in indirizzo che orario di ingresso ed uscita per tutti i plessi sono stati dettagliati 
nella Circolare n. 10 del 02 Settembre u.sc. prot. n. 0008030. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                  
 
              

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Enza Interdonato 


