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Prot. n. 1606/04      Sant’Antimo, 2 aprile 2019  
 

A tutti i docenti  
Agli alunni e alle famiglie 

del plesso “N. Romeo” 
Alla DSGA 

All’Albo 
Al Sito web 

 
Comunicazione N. 130 

 
Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche nei giorni 3-4-5 aprile 

Si comunica, che la palestra del plesso “N. Romeo”, nei giorni 3, 4 e 5 aprile sarà occupata dal 
Comune di Sant’Antimo per l’espletamento delle prove preselettive e della 1^prova scritta del: 

Concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time al 50% (18 ore) di n. 
6 agenti di polizia locale “istruttore di vigilanza” – cat. c – posizione economica c1, il cui bando e’ stato approvato 
con delibera di giunta comunale n.29 del 20.04.2015 e, con riferimento alla determina del responsabile del 
servizio personale n. 3 del 18.01.2016, avente ad oggetto: “concorso pubblico per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato e part-time al 50% (18 ore) di n. 6 agenti di polizia locale “istruttore di 
vigilanza” – cat. c – posizione economica c1.- elenco definitivo degli aspiranti concorrenti.”  

Le ore di attività didattiche, nella sede centrale dell’istituto, saranno regolari per tutte le classi ad 
eccezione della scuola S1G – Tempo normale e della classe 3^F. 

In dettaglio, la scuola 

 Dell’ Infanzia: ingresso alunni ore 8,30 uscita alunni ore 16,30; 

 Primaria: ingresso alunni ore 8,10 uscita alunni 13,40 nei giorni 3 e 4 aprile e 13,10 nel giorno 
di venerdì 5 aprile; 

 SS1G – Tempo Prolungato: ingresso alunni ore 8,00 uscita ore 16,00 nei giorni del 3 e 5 aprile 
mentre nel giorno 4 aprile ore 13,00; 

 SS1G – Tempo normale: ingresso alunni ore 8,00, uscita alunni ore 13,00 nei giorni 3, 4 e 
5 aprile; tranne per la classe 3^sez. F che, il giorno 4 aprile, rispetterà l’orario di uscita cioè 
14,20 per l’espletamento delle prove INVALSI di matematica, come da comunicazione n°127 del 
28 marzo 2019.  

L’uso della palestra è interdetto in questi giorni sia in orario mattutino sia pomeridiano, sia per le 
attività curriculari sia extra. 
I docenti della SS1G – Tempo normale, in servizio nell’ultima ora del 3, 4 e 5 aprile concorderanno 
con il vicepreside, Prof Francesco Galati, i tempi e le modalità di recupero delle ore perse.  

Si confida nella massima collaborazione di tutti i docenti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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