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Circolare n. 34 del 6/12/2019 

 

Alle Famiglie dei Plessi Europa e Rigamonti 

SEDE 

E al personale docente dei plessi Europa e Rigamonti 

SEDE 

 

Oggetto: chiusura plessi per spostamento delle classi quarte e quinte – scuola 

primaria  dal plesso Europa al plesso Rigamonti 

 

 Facendo seguito alla circolare n. 33 del 5/12/2019, si comunica che il Municipio 

VIII ha appena messo a disposizione il mezzo necessario al trasloco degli arredi 

scolastici per l’allestimento delle classi di scuola primaria interessate allo 

spostamento presso il plesso di via Rigamonti per la giornata del 9 dicembre 

p.v..  

 

 Si rende, pertanto, necessario disporre, per la stessa giornata, l’interruzione 

delle attività didattiche sia per tutte le classi di scuola primaria del plesso Europa 

sia per quelle di scuola secondaria di primo grado di via Rigamonti. 

 

Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno 10 dicembre 2019 così come 

segue: 

 classi prime, seconde e terze di scuola primaria nella propria sede di via di 

Grotta Perfetta 524  

 classi quarte e quinte di scuola primaria nella sede di via Mario Rigamonti 

10 

 classi prime, seconde e terze di scuola secondaria di primo grado nella 

propria sede di via Mario Rigamonti 10. 

 

Al fine di permettere alle famiglie di essere presenti all’entrata e all’uscita dei 

propri figli in entrambe le sedi, le classi quarte e quinte osserveranno il seguente 

orario: 

 

ENTRATA ore 8:20        USCITA ore 16:20 

 

 

 

 



 

 

 

Tutte le altre classi osserveranno il normale orario delle lezioni: 

 

 classi prime, seconde e terze di scuola primaria sede di via di Grotta 

Perfetta 524 

  

ENTRATA ore 8:30        USCITA ore 16:30 

 

 classi prime, seconde e terze di scuola secondaria di primo grado  sede di 

via Mario Rigamonti 10 

 

ENTRATA ore 8:00        USCITA ore 14:00 

 

Saranno garantiti tutti i servizi finora attivati. 

 

Il personale docente presterà regolare servizio secondo i propri turni e nella 

propria sede. 

  

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                    Prof. Antonio Palcich 
                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                            ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 


