
 

Istituto Comprensivo “Pascoli
Via Trieste, 42 

Tel. e Fax Segreteria 0964/38134

0964/344389 

Oggetto: Turni pomeridiani plesso Pascoli.

Si comunica ai Signori in indirizzo 

sono stati richiesti interventi di ripristino da parte dell’ente proprietario, risulta necessario riadattare 

l’orario scolastico prevedendo turni pomer

salvaguardare le sicurezza degli alunni. Pertanto i docenti e gli alunni dovranno seguire il 

calendario di seguito riportato: 

 

 

Si precisa che ulteriori turnazioni saranno comunicate qualora il Comune non dovesse prevedere in 

tempi brevi la messa in sicurezza dei locali sopramenzionati.
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Ai Docenti del plesso Pascoli

Ai Signori Genitori degli alunni del plesso Pascoli

Al sito web 

 

AVVISO N. 27 

Oggetto: Turni pomeridiani plesso Pascoli. 

Si comunica ai Signori in indirizzo che,  per l’inagibilità delle classi 4B e 2B, per le quali più volte 

sono stati richiesti interventi di ripristino da parte dell’ente proprietario, risulta necessario riadattare 

l’orario scolastico prevedendo turni pomeridiani tra le diverse classi del plesso Pascoli onde 

salvaguardare le sicurezza degli alunni. Pertanto i docenti e gli alunni dovranno seguire il 

LUNEDI’ CLASSE  

ORE 

14.00/19.00 

2^A 

2^C 

MARTEDI’ 

14.00/19.00 

5^B 

5^C 

MERCOLEDI’ 

14.00/19.00 

4^B 

4^C 

Si precisa che ulteriori turnazioni saranno comunicate qualora il Comune non dovesse prevedere in 

tempi brevi la messa in sicurezza dei locali sopramenzionati. 

LA DIRIGENTE 
                                                                                                ILARIA ZANNONI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n.39/93

 

 

 

Ai Docenti del plesso Pascoli 

Ai Signori Genitori degli alunni del plesso Pascoli 

Agli atti 

Al sito web – area pubblica  

4B e 2B, per le quali più volte 

sono stati richiesti interventi di ripristino da parte dell’ente proprietario, risulta necessario riadattare 

idiani tra le diverse classi del plesso Pascoli onde 

salvaguardare le sicurezza degli alunni. Pertanto i docenti e gli alunni dovranno seguire il 

Si precisa che ulteriori turnazioni saranno comunicate qualora il Comune non dovesse prevedere in 

LA DIRIGENTE  
ILARIA ZANNONI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n.39/93 
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