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Ai responsabili del Liceo Scientifico 

 Ai docenti  

Agli studenti del Liceo Scientifico  

Ai loro Genitori 

 Ai componenti del Consiglio d’Istituto  

Al Personale ATA Al DSGA  

Sito 
 
Oggetto: Avviso – Adattamento orario attività didattiche 25, 26 e 27 novembre 2019 - sede Liceo Scientifico, viale 

J.kennedy- Bronte.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VERIFICATO che i lavori di sostituzione della caldaia stanno procedendo regolarmente e celermente ma non 

potranno concludersi, presumibilmente, prima di mercoledì 27 p.v; 

 

SENTITO   il Consiglio di Istituto riunitosi in data 22 Novembre 2019 e le determinazioni assunte ad unanimità; 

 

AL FINE di consentire lo svolgimento delle attività didattiche con un orario adattato per ridurre, per quanto 

possibile, il disagio causato dalle basse temperature negli ambienti non riscaldati 

 

COMUNICA 

 

che l’orario delle attività didattiche, nei giorni 25, 26 2 27 novembre 2019, sarà quello di seguito indicato: 

 

Inizio attività didattica Ore 9.00  

Conclusione                   ore 13.00 

 

Il personale Ata garantirà l’apertura della scuola a partire dalle ore 7.30 al fine di consentire l’ingresso degli studenti 

pendolari e la loro accoglienza in Aula magna. 

 

Qualora l’impianto di riscaldamento dovesse essere attivato pima del 27/11/2019 si tornerà al normale orario scolastico. 

 

Colgo l’occasione per esprimere, al personale docente e Ata, agli studenti (in particolare ai pendolari) e ai loro genitori, 

un sincero ringraziamento per la collaborazione e la disponibilità ad affrontare i disagi determinati dal mancato 

funzionamento dell’impianto di riscaldamento. 

 

Corre l’obbligo di ringraziare i tecnici e la ditta Rekeep S.p.A che stanno eseguendo i lavori, per l’impegno a concluderli 

nel minor tempo possibile. 

 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito e ha valore di notifica agli interessati. 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 
Firma autografa  
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