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Prot. 1469

Augusta,14 Febbraio 2018
Circolare n.184
A tutti gli alunni
A tutti i docenti
A tutti i collaboratori scolastici

Vista la presenza nel cortile di alunni in orari non consentiti , si ribadisce quanto già previsto con la
circolare n. 8 emanata in data 23 settembre 2017.
Gli alunni, durante la prima ora di lezione, compileranno su un foglio di carta una lista delle vivande
da prenotare facendo riferimento ad un menù prestampato che sarà allegato all’ultima pagina del registro di
classe.
Entro le ore 09:30 tale lista dovrà essere consegnata al gabbiotto d’ingresso dal rappresentante di
classe o un suo delegato.
A partire dalle ore 10:45 e non prima, il rappresentante potrà recarsi al bar per prelevare le vivande
ordinate dalla classe e per pagare le stesse.
Si informano inoltre gli alunni che nei prossimi giorni sarà installato nell’androne del piano
terra un distributore automatico di acqua per le esigenze di tutti gli utenti della scuola
Pertanto la presenza ingiustificata di alunni nel cortile durante le ore di lezione verrà
sanzionata.
Si ricorda, che, secondo il regolamento d’Istituto, non è consentita l’uscita dall’aula prima delle
ore 10:10 e dopo tale orario soltanto un alunno alla volta.
Si raccomanda ai docenti e ai collaboratori scolastici di vigilare con attenzione sul rispetto di
tali regole.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Concetta Castorina
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93
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