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Circolare n. 49

Cagliari, 20 Ottobre 2018
Ai Sigg.ri Docenti
Al D.S.G. A.
Al personale A.T.A.
Famiglie e Utenza
Sede

pertura della scuola per le attività didattiche pomeridiane; 2. orari di segreteria
OGGETTO: 1. Apertura
per il ricevimento del pubblico
1. Attività didattiche pomeridiane
Si comunica che La sede centrale del Liceo Alberti, sita in V.le Colombo 37, al fine di consentire lo
svolgimento delle attività pomeridiane previste nel PTOF (piano triennale dell'offerta formativa),
f
a
partire dal mese dii ottobre, sino al termine delle lezioni, rimarrà aperta in modo continuativo,
continuativo
dalla mattina sino alle ore 17.30,, nei giorni: martedì, giovedì e venerdì.
L'apertura pomeridiana è finalizzata allo svolgimento di attività di recupero, approfondimento e
per lo svolgimento di progetti extracurricolari.
extracurricolari I docenti e tutto il personale scolastico,
scolastico terrà conto
dei giorni di apertura settimanalee, per calendarizzare convenientemente gli impegni.
I docenti, il cui orario settimanale prevede attività di potenziamento in orario pomeridiano,
svolgeranno il proprio orario di servizio obbligatorio al mattino, sino all'avvio effettivo delle attività
aggiuntive con gli studenti.
2. Orari di segreteria
La segreteria è aperta al pubblico la mattina, nei giorni lunedì, mercoledì e sabato, al pomeriggio
nella giornata di giovedì.
Nei periodi coincidenti con particolari impegni o scadenze (iscrizioni, scrutini, aggiornamento
graduatorie, ecc.), potranno essere previste integrazioni all'orario ordinario di ricevimento.

Giorno
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato

Orari di ricevimento segreteria
dalle
10.00
10.00
14.30
10.00

alle
12.00
12.00
17.00
12.00

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

