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Circolare n.31                                  Montebello Vic.no, 18 settembre 2019 
 
       Ai genitori degli alunni 
       di tutte le scuole dell’Istituto  
       A tutti i docenti 
       Ai coordinatori di plesso 
       Al personale ATA 
       Ai Comuni di Gambellara – Montebello - Zermeghedo 
       LORO SEDI  
 
       Sito Istituto 

 
OGGETTO:  Comunicazione proroga orario provvisorio dal 23/09/2019 al 24/09/2019 
 
In attesa delle nomine accentrate del personale su posti vacanti e confidando che, a breve, possa essere 
assicurata regolarità di servizio 
 

si dispone 
 
che nei giorni 23 e 24 settembre 2019 per tutte le scuole dell’Istituto venga mantenuto l’orario provvisorio 
antimeridiano, precisando che per la SCUOLA dell’ INFANZIA tutti gli alunni compresi i nuovi iscritti 
osserveranno il seguente orario: 

- INFANZIA SORIO dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

- INFANZIA ZERMEGHEDO dalle ore 7.50 alle ore 13.00 

- PRIMARIA  GAMBELLARA – MONTEBELLO – ZERMEGHEDO dalle 8.00 alle 13.00 

- SECONDARIA GAMBELLARA dalle 8.00 alle 13.00 

- SECONDARIA DI MONTEBELLO dalle 8.05 alle 13.05 
 

I docenti sono tenuti a far trascrivere il presente avviso alle classi della scuola primaria e secondaria e a 

verificare l’avvenuta apposizione della firma da parte dei genitori. 

Per la scuola dell’infanzia si provvederà a consegnare copia della presente e a raccogliere i tagliandi 

sottostanti. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

                          F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 
 
=========================================================================== 

Da restituire agli insegnanti di classe entro venerdì 20 settembre 2019. 
 
Il sottoscritto _______________________ genitore dell’alunn____________________________  
 
frequentante la scuola dell’infanzia di  _______________________________ 

dichiara 
di aver ricevuto la circolare n. 31 del 18.09.2019    relativa alla comunicazione orario ridotto per i 
giorni 23 e 24 settembre 2019 
 
 
Data, ________________     Firma ________________________ 
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