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Ai genitori degli alunni delle classi prime e seconde
Agli alunni delle classi prime e seconde
Ai docenti di italiano, Matematica e Francese delle classi prime e seconde

Si comunica ai destinatari indicati in epigrafe che viste:


le rinunce all’incarico, per accettazione di altra nomina fino al termine delle lezioni in altri istituti, fatte
pervenire dai docenti di Italiano, Matematica e Francese delle classi prime e di Matematica delle classi
seconde;



le difficoltà di trovare nell’immediato docenti che accettino la nomina sulle ore rimaste;



l’ormai prossima scadenza dei termini per la conclusione delle attività didattiche;

ci troviamo costretti a chiudere anticipatamente il progetto Diritti a Scuola per le classi prime, mentre per gli
alunni delle classi seconde proseguirà, se permarranno le condizioni attuali, solo per Italiano e Francese.
Scusandoci per gli eventuali disagi arrecati, si fa presente che gli stessi non sono da imputare alla scuola ma a una
poco adeguata tempistica scelta dalla Regione Puglia per lo svolgimento del progetto.
Si fa presente che dalla prossima settimana inizierà lo sportello didattico di Matematica aperto agli alunni di tutte
le classi dell’istituto mentre sono già attivi gli sportelli di Economia Aziendale, Scienze della Terra, Chimica,
Inglese, Diritto ed Economia, tutti in orario pomeridiano, per i quali è possibile prenotarsi presso il centralino.
Il Dirigente Scolastico
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