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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE RIENTRI LABORATORI POMERIDIANI

 

Come stabilito durante la riunione

meglio ed in sicurezza la gestione degli alunni,

attività didattiche ad attenersi alle disposizioni  di seguito indicate:

1. Gli studenti che si recano a casa per consu

con sé lo zaino;

2. Gli studenti che permangono a scuola per consumare il pasto dovranno 

depositare il proprio zaino nella sala riunioni (ex sala teatro) in 

prossimità del cartello che indica la loro classe

3. I docenti in servizio durante la mensa saranno responsab

come di seguito indicato

 

Primo quadrimestre
 

Docenti                                                                                                                      

BONANATA                                                                                                               
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Al personale docente e Ata 
 

ORGANIZZAZIONE RIENTRI LABORATORI POMERIDIANI

Come stabilito durante la riunione di plesso del 24 ottobre, al fine di organizzare al 

la gestione degli alunni, si invitano i docenti impegnati nelle 

ad attenersi alle disposizioni  di seguito indicate:

Gli studenti che si recano a casa per consumare il pasto dovranno portare 

lo zaino; 

Gli studenti che permangono a scuola per consumare il pasto dovranno 

depositare il proprio zaino nella sala riunioni (ex sala teatro) in 

prossimità del cartello che indica la loro classe; 

servizio durante la mensa saranno responsab

come di seguito indicato:  

rimo quadrimestre 

Docenti                                                                                                                      

BONANATA                                                                                                               

                                       

tero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

NICHELINO IV) 

TOIC8BF00G@pec.istruzione.it 

Al personale docente e Ata  

ORGANIZZAZIONE RIENTRI LABORATORI POMERIDIANI 

al fine di organizzare al 

si invitano i docenti impegnati nelle 

 

mare il pasto dovranno portare 

Gli studenti che permangono a scuola per consumare il pasto dovranno 

depositare il proprio zaino nella sala riunioni (ex sala teatro) in 

servizio durante la mensa saranno responsabili degli alunni 

Docenti                                                                                                                            Alunni 

BONANATA                                                                                                                      

               BUFFOLINI 2C 

ROSITANO 2C 

ORECCHIA 1B 

LICHINCHI 1B 

ANSARI 3A 

 ABDELFADEL 3A 

 CERRATO 3A 



 DIOP 3A 

 INDRIZZI 3A 

 LORE’ 3A 

 

           

GIANNOTTI                                                                                                              ANSARI       2A 

ES SARI       2A                                                 

      FRANCESCHI 2A 

                         KASSAB     2A 

                      ORIGLIA      2A 

                                RACHID      2A 

                                RULLO        2A 

SANNINO 2A 

 

                                                                             

                           

 

 

 

 

FAZZINO                                                                                                                     TIOZZO  3C   

 

                                                                                                                       
 

RIVILLITO                                                                                                                                      
           ALBINO  1A 

ANSARI    1A 

CICILANO  1A 

CUFAJ        1A 

DE IACO   1A 

GIUDICE 

GUERRA 1A 

MANDRUZZATO 

1A 

REALDON            

1A 

SUBILIA                

1A       

 
 

 

Secondo quadrimestre 

 

Docenti                                                                                                                            Alunni 

SORCINELLI                                                                                                               AVIGNONE 

2C 

TURSI 2C 

ATIENZA 3C 

CARRABETTA 2B 

FANELLI 2B 

SILVESTRE 2B 



SOLDANO 2B 

SUN 2B 

TURRISI 2B 

                                       

 

 

           

GIANNOTTI                                                                                                                   ANSARI 2A 

 ES SARI 2A 

 FRANCESCHI 2A 

 KASSAB 2A 

 ORIGLIA 2A 

 RACHID 2A 

 RULLO 2A 

SANNINO 2A 

ABDELFADEL 3A 

 CERRATO 3A 

 DIOP 3A 

 INDRIZZI 3A 

 LORE’ 3A 

ANSARI 3A 

                                                                             

                           

 

 

 

 

FAZZINO                                                                                                                    TIOZZO  3C   

 

                                                                                                                       
 

COLOSIMO                                                                                                                                      
           ALBINO  1A 

ANSARI    1A 

CICILANO  1A 

CUFAJ        1A 

DE IACO   1A 

GIUDICE 

GUERRA 1A 

MANDRUZZATO 

1A 

REALDON            

1A 

SUBILIA                

1A       

 

 

 
 

 

I docenti  impegnati nelle attività laboratoriali prenderanno servizio, come previsto nel C.C.N.L. 

2016-2018, 5 minuti prima del suono della campanella delle ore 14.30 e attenderanno gli studenti 

nelle aule-palestre dove si svolgeranno le attività didattiche.  



I Docenti impegnati nella mensa, 5 minuti prima del suono della campanella accompagneranno gli 

studenti a loro assegnati in sala riunioni e si recheranno nel laboratorio. 

Un collaboratore scolastico sorveglierà che gli studenti prendano il proprio zaino in sala riunioni e 

raggiungano le aule. La porta d’ingresso verrà aperta solo dopo il suono della campanella e dopo 

che i tutti gli studenti già presenti a scuola abbiano raggiunto le aule.  

Un collaboratore scolastico, nella postazione del piano del corso C, sorveglierà gli studenti. 

Certa che questa modalità condivisa garantisca un miglior deflusso dei minori presenti a scuola e 

favorisca l’inizio delle attività didattiche si augura buon lavoro e si ringraziano i docenti per la 

collaborazione. 

 
                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Sara COLATOSTI 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 


