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Si  comunica che :  

1)  presso tutte le  scuole del l ’Infanzia  non s i  svolgeranno più le  att ività  didatt iche 

pomeridiane dal lunedì  20 giugno, giorno dal  quale l ’orar io del le lezioni sarà dal le ore 

08.00 al le ore 13.00, con i  docenti  in compresenza ,  anche laddove i l  servizio mensa 

continuerà (Infanzia Atzara e Infanzia Meana sardo s ino a l  30 giugno).  I l  servizio mensa 

ad Austis ,  Sorgono e Teti  f inirà  venerdì  16 giugno, ult imo giorno di  erogazione.   

2)  Presso la  scuola Primaria d i  Tiana f in irà  i l  tempo pieno  i l  giorno 31 maggio , con la  f ine  

del serviz io mensa.  Le lez ioni  proseguiran no dal 01 g iugno s ino al l ’08 con orar io 8 .30-

13.00, in compresenza .  

3)  presso tutte le scuole secondarie di  pr imo grado avrà termine i l  tempo prolungato i l  

giorno martedì 31 maggio . I  docenti  del la scuola secondar ia di  pr imo grado , in servizio  

nell ’orar io pomerid iano del martedì e del venerdì ,  da l  01 giugno effet tueranno i l  

serviz io in compresenza  in orar io antimer id iano, per le g iornate del 03 e 07 giugno,  

concordandolo  con i l  coordinatore d i plesso,  che ne invierà pianif icazione al  Dir igente 

entro i l  28 maggio .  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Daniela Sau  

Documento f irmato dig italmente  

 


