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Prot. n.

Nocera Superiore,
A tutti i docenti
Al DSGA

Oggetto: Organizzazione

didattica- orario classi settimana dal 2 al 5
maggio – concomitanza visita guidata in puglia.

Al fine di razionalizzare, efficientizzare le attività didattiche degli
alunni della scuola durante il viaggio di istruzione, anche in virtù di
esigenze di vigilanza e di sicurezza si dispone che le classi
lavoreranno e si organizzeranno secondo questo prospetto a classi
aperte in modo permanente per tutta la settimana. I docenti
interessati nell’orario gestiranno le lezioni secondo il quadro orario
definito.





III
A con la B
nella classe III A
Classe III
C con la D
nella classe III C
Classe







III F con la E
nella classe III F
Classe III
G con la H
nella classe III G
Classe III I con la L nella
classe III I
Classe




Si fa appello durante la settimana all’assertività che Vi
ha sempre contraddistinto al fine di evitare rischi per
l’utenza.
Verranno valutati attentamente dall’Ufficio di
Presidenza richieste di permesso, di congedi e di
assenza del servizio in genere.
Si trasmetterà altresì il quadro degli alunni e dei docenti impegnati nel viaggio di istruzione

Si precisa altresì che al fine di razionalizzare, efficientizzare le
attività didattiche degli alunni della scuola durante il viaggio di
istruzione, anche in virtù di esigenze di vigilanza e di sicurezza si
dispone che le classi lavoreranno e si organizzeranno secondo questo
prospetto a classi aperte in modo permanente per tutta la settimana.

I docenti interessati nell’orario gestiranno le lezioni secondo il
quadro orario definito.
SI ALLEGA ULTERIORMENTE IL QUADRO DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE DEI
DOCENTI, DEGLI ALUNNI.

