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Ai Docenti 

Calabrese C. 

D’Ambrosio A. 

D’Ambrosio C. 

Ferrara M. A. 

Pagliarulo M. 

Paolella M. 

Salvati A. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ATTI 

 

OGGETTO: Svolgimento attività progettuali PON FSE mese di giugno 2019 

In riferimento all’oggetto, si informano i Sigg. Docenti che le attività progettuali previste dal 

calendario per il mese di giugno, si svolgeranno secondo il consueto orario, 14:00 – 16:00. 

I docenti delle rispettive sezioni, accoglieranno, dalle ore 13:00 alle ore 14:00, gli alunni che 

sceglieranno di permanere a scuola nella fascia oraria suddetta. 

Pertanto, l’orario di servizio dei docenti in indirizzo dal 03/06/2019 al 20/06/2019 e limitatamente 

ai giorni coincidenti con le attività formative, è rimodulato come segue: 

PLESSO SODANO  

 la docente D’ambrosio A. presterà il suo orario ordinario di servizio dalle ore 9.00 alle ore 

14.00 

 La docente Pagliarulo presterà il suo orario ordinario di servizio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 La docente Calabrese presterà il suo orario ordinario di servizio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

PLESSO EPISCOPIO:  

 la docente Salvati A. presterà il suo orario ordinario di servizio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 





 la docente D’ambrosio C. presterà il suo orario ordinario di servizio dalle ore 8.00 alle ore 

13.00 

PLESSO MASSERIA 

 la docente Ferrara M.A. presterà il suo orario ordinario di servizio dalle ore 9.00 alle ore 

14.00 

 la docente Adiletta L. presterà il suo orario ordinario di servizio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

 

PLESSO FOCE 

 la docente Paolella presterà il suo orario ordinario di servizio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

 la docente Iervolino B.  presterà il suo orario ordinario di servizio dalle ore 8.00 alle ore 

13.00 

 

 

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si saluta cordialmente. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                 Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

                                                    Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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