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Circ. n. 15

CREMA, il 25 SETTEMBRE 2021
➢

A tutti gli studenti
➢ A tutte le famiglie
➢ A tutti i docenti
➢ A tutto il personale ATA
➢ D.S.G.e A.
➢ Sito web d’Istituto
Sedi ITAS e IPA di Crema

Oggetto: Lezioni da lunedì 27 settembre a sabato 02 Ottobre 2021
Si comunica l’organizzazione oraria per le lezioni della prossima settimana, tale organizzazione è
strettamente legata all’organico attualmente in servizio nella nostra sede.
Da LUNEDI’ 27 settembre a VENERDI’ 01 Ottobre 2021
TUTTE le classi inizieranno le lezioni alle ore 8:15 e termineranno alle ore 13:00.

SABATO 02 Ottobre 2021
TUTTE le classi, escluse 1D e 1G, inizieranno le lezioni alle ore 8:15 e termineranno alle ore 12:03.
Le classi 1D e 1G inizieranno le lezioni alle ore 8:15 e termineranno alle ore 13:00

Non si svolgeranno le lezioni pomeridiane.

Si ricorda che:
-

Martedì 28 settembre le classi 5G e 5C svolgeranno le lezioni presso l’azienda Gallotta con i docenti
Guzzetta, Salvitti e Samarani. Gli studenti si recheranno presso l’azienda all’inizio delle lezioni alle
8:15 e termineranno le attività alle 13:00. Rientreranno al proprio domicilio autonomamente.

-

La classe 5G seguirà il corso di recupero/potenziamento di matematica finanziaria, tenuto dalla
prof.ssa Bianchessi, il giorno 30 settembre 2021 dalle 13:30 alle 16:00 presso l’aula 2D al piano
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terra (ex aula magna).
-

Martedì 28 settembre la classe 4C svolgerà le proprie lezioni in viale Santa Maria presso l’aula unica
al secondo piano.

-

Mercoledì 29 settembre le classi 4D e 4G svolgeranno le proprie lezioni in viale Santa Maria: la 4D
presso l’aula jolly al piano terra (ingresso dalla porta che dalla classe dà sul giardino); la classe 4G
presso l’aula unica al secondo piano (ingresso dal portone principale e accesso ai piani dalla scala
B).

In allegato alla presente comunicazione, si trasmettono i file orario per ciascun indirizzo.
In vista delle nomine dei docenti ancora non in organico, si potrebbero verificare delle variazioni nella
scansione oraria che saranno tempestivamente comunicate.
Ancora una volta, ciascun docente è stato inserito non necessariamente nelle sue classi, per garantire
la presenza di docenti in tutte le ore e in tutte le classi.
I docenti di materie curricolari sono invitati ad aggiornare il proprio registro delle ore che svolte in
aula per potere, dopo un confronto con la sottoscritta, programmare e/o rendicontare eventuali recuperi.
I docenti di sostegno non inseriti in orario, o inseriti solo parzialmente, sono invitati a compilare una
propria proposta di orario (valida solo per la settimana prossima) e inviarla agli indirizzi
mail: serena.cracolici@istitutostanga.edu.it e info@stangacrema.it entro lunedì mattina.

Grazie per la collaborazione,
Il Direttore Inc.
Prof.ssa Serena Cracolici
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