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Ai genitori e ai docenti degli alunni non convittori dell'Ita di Alanno

(tramite registro Argo) 
Sito web d’Istituto

Circolare n. 23  del 20 settembre 2021

Oggetto: Indicazioni relative alla pausa pranzo del martedì (tutte le classi) e giovedì
(Classi 1A 1B 1C) dalle ore 13.45 alle 14.30. 

Gli studenti dell'ITA nei giorni Martedì (tutte le classi) e Giovedì (solo classi prime)
sono  impegnati  con  il  rientro pomeridiano fino  alle  ore  16.25.E'  quindi  necessario
organizzare e regolamentare in modo puntuale la sorveglianza all'interno della scuola
nel  lasso  di  tempo  dalle  ore  13.45  (inizio  pausa  pranzo)  alle 14.25  (termine  pausa
pranzo) per gli alunni che ne faranno richiesta. 

Si  precisa  che  l'organizzazione  interna  alla  scuola  deve  tenere  conto  della
normativa  Covid  relativa  alla  capienza  e  al  distanziamento,  pertanto  le  soluzioni
verranno definite sulla base della consistenza numerica delle richieste.

A tal fine si invitano i genitori di tutti gli alunni  NON CONVITTORI a compilare il
form per esprimere la scelta riferita al proprio figlio  di rimanere a scuola o di uscire
autonomamente durante la pauza pranzo.

La scelta sarà effettuata tramite il link allegato alla presente circolare e reperibile 
anche sul sito web della scuola nell'area CIRCOLARI, Circolare n. 23  Indicazioni relative
alla pausa pranzo del martedì (tutte le classi) e giovedì (Classi 1A 1B 1C) dalle ore 
13.45 alle 14.25. Per la compilazione del form online è necessario accedere da un 
account gmail o dalla mail della gsuite dello studente.

Termine per la compilazione ore 10.00 del 23/09/2021. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Teresa Marsili

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,

                                                                                                   ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993)




