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Circolare Interna n. 127/s                                                             Trani, 01-03-2022 

                                           

Ai Genitori  
degli indirizzi Scienze Umane e Les 

Agli  Studenti  
degli indirizzi Scienze Umane e Les 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 Bacheca registro elettronico 

 Sito Web 

 Sedi 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVAZIONE NUOVA SEDE 

Gli studenti del LES e delle Scienze Umane Tradizionale i gg 5, 7 e 8 marzo 2022, per motivazioni 

strettamente legate al trasferimento dell’arredo scolastico dai locali della sede Veronico/ Centrale alla nuova 

sede, NON svolgeranno l’attività didattica per disposizione dell’autorità competente. 

A decorrere dal giorno 9/03/2022 gli studenti dell’indirizzo LES e Scienze Umane Tradizionale prenderanno 

possesso dei loro nuovi ambienti scolastici rispettando i seguenti orari:  

 Ora di ingresso: 1^ ora h 9:05 

 Orario di uscita: 4^ ora   h 13:05   

 Orario   di uscita: 5^ ora h 14:00. 

 Intervallo ricreativo tra la 2^ e 3^ ora (ore 11:00-11:10) con sorveglianza da parte del docente della 

2 ^ora. 

Gli studenti provenienti da Bisceglie sono autorizzati ad uscire dalle proprie aule 5 m. prima del suono della 

campana per poter raggiungere il mezzo pubblico alle ore 13:00, per la 4^ora, e alle ore 14:00, per la 5^ ora. 

Si precisa che gli studenti suddetti dovranno attendere il mezzo pubblico, in piena sicurezza, nell’area dedicata. 

Le entrate e le uscite degli studenti dal nuovo plesso avverranno in condizioni di massima sicurezza da una 

strada posta perpendicolarmente alla SP Andria-Trani, Km 1500. 

I docenti seguiranno l’orario di servizio a partire dalle ore 9:00. 

                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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