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Circolare n. 7 del 7 novembre 2022 

Ai genitori, agli studenti, ai docenti  
                                                                della Scuola dell’Infanzia Plesso S. Pietro 

  Primaria Plessi Marvasi e S. Pietro  
e  Secondaria di I Grado   

dell’I.C. “L. Chitti” di Cittanova 
                                                                                                                     al sito web 

OGGETTO: Uscita anticipata delle classi - Divieto di sosta e fermata lungo la Via Nazionale 

dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di giorno 8 novembre 2022.   

 

Si comunica che giorno 8 novembre, in occasione della visita di S.A.S. il Principe Alberto di 

Monaco, onde garantire la piena fruibilità del servizio Scuolabus da parte degli alunni,  le 

attività didattiche si svolgeranno esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 12:00 ad 

eccezione delle classi quinte della Scuola Primaria “Marvasi”, che permarranno a 

scuola per la conclusione delle già previste attività progettuali relative alla detta visita del 

Capo di Stato. 

Tutti i docenti in servizio oltre le ore 12:00 garantiranno la loro presenza in orario 

antimeridiano o in caso di orari concomitanti presso altre istituzioni scolastiche 

provvederanno a recuperare il servizio non prestato secondo le esigenze dell’Ufficio di 

intesa con i responsabili di plesso. Si rammenta, altresì, che per indispensabili ragioni di 

ordine pubblico, stanti le necessarie modifiche alla viabilità cittadina, è vietato sostare e 

fermarsi lungo la Via Nazionale dalle ore 10:00 alle ore 17:00. 

Nella giornata di giovedì 10 novembre, per attività didattiche extracurriculari, tutte le classi 

comprese quelle del tempo prolungato della Scuola Secondaria di 1° grado, svolgeranno 

l’attività didattica dalle ore 8:00 alle ore 14:00, ferme restando le superiori disposizioni per 

quanto attiene l’impegno dei docenti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93 
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