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Oggetto: Rimodulazione organizzazione attività didattica - Sede Giardini Naxos.

Si fa presente che, a seguito delle continue e persistenti infiltrazioni di acqua dal

soffitto del primo piano dell'edificio, i locali di detto piano sono stati interdetti all'uso da parte dei

Vigili del Fuoco, fino a risoluzione del problema.

Nelle more di conoscere i tempi di intervento da parte della Città Metropolitana di

Messina per ripristinare gli ambienti interessati e nella difficoltà di reperire locali alternativi nel

territorio di Giardini Naxos, volendo evitare i disagi conseguenti all'aftivazione dei doppi turni. si

comunica che, al fine di assicurare comunque la prosecuzione del diritto allo studio e del tempo

scuola settimanale,l'organrzzazione delle attività didattiche viene parzialmente rimodulata.

L'orario giornaliero delle lezioni viene quindi modificato e sarà portato a

conoscenza nel più breve tempo possibile.

Rimangono invariati, gli orari di entrata e di uscita di alunni e personale.

Il Dirigente
Dott.ssa Carme
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