
 

 

Circ. n. 18 

Palermo, 24.09.2020 

Ai Docenti e al Personale ATA della Scuola dell’Infanzia 

Ai Genitori 

Al DSGA 

All’Ufficio Alunni sig.ra R. Cataldi 

Al sito istituzionale 

 

p.c.   Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

OGGETTO – INIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA  

Si comunica che sono pubblicati gli elenchi delle sezioni della Scuola dell’Infanzia. I Genitori potranno 

prendere visione di tali elenchi, affissi alla vetrata dell’ingresso principale del plesso G. Russo, via Tindari 

52, per tutta la Scuola dell’Infanzia e dei singoli plessi Agazzi, Don Bosco e Maritain per le relative classi, a 

partire dalla data odierna, Giovedì 24 Settembre, dalle ore 12:00 alle ore 14:00. 

Si comunicano ai Genitori le sezioni che inizieranno le attività didattiche secondo il seguente calendario:  

 Lunedì 28 Settembre – ore 8.15/10.15 – sezioni A, B plesso Don Bosco 

 Lunedì 28 Settembre – ore 9.15/11.15 – sezioni A, B, C plesso Agazzi 

 Martedì 29 Settembre – ore 8.15/10.15 – sezioni A, B plesso Maritain 

 Martedì 29 Settembre – ore 9.15/11.15 – sezioni C, D, E plesso Maritain. 

Da Mercoledì 30 Settembre l’orario scolastico sarà per tutti ore 8.15/11.15, fino a nuova comunicazione.  

 Alunni e Genitori saranno accolti dalla Dirigente Scolastica e dalle Docenti negli spazi esterni dei plessi; 

s’invitano, cortesemente, i Genitori ad indossare le mascherine, ad evitare assembramenti e a non entrare 

dentro gli edifici scolastici. 

Le sezioni sottoelencate avranno un inizio ritardato, dovuto esclusivamente all’arrivo dei docenti ancora non 

nominati; la data d’inizio sarà comunicata alle Famiglie non appena possibile: 

 plesso Agazzi – sezione D 

 plesso Don Bosco – sezione C 

 plesso Maritain – sezioni F, G, H. 

 

                                                                            F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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