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        Ai docenti 
        Alle famiglie 
        Al personale ATA 
        Al DSGA 
Barletta lì, 23-05-2022         

CIRCOLARE N.193 

OGGETTO: ORARIO DELLE LEZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO E 
CONSULTAZIONE DEI RISULTATI   
 

Si trasmettono le disposizioni che regoleranno la fine dell’anno scolastico: 

1. Le lezioni della scuola primaria e secondaria termineranno alle ore 11 del giorno 9 giugno 
2022, 

2. La scuola dell’infanzia, a partire dal 1° giugno effettuerà orario 8/13. A partire dal 20 giugno 
effettuerà orario 8/12. A partire dal 28 giugno l’orario di uscita sarà anticipato alle ore 10.30, 

3. La classe 3^A di scuola primaria dal 1° giugno osserverà l’orario settimanale applicabile in 
assenza del servizio mensa (8,10/13,10), 

4. in considerazione dell’assenza dal 1° giugno degli educatori, al fine di garantire la migliore 
copertura possibile degli alunni diversamente abili, nella scuola primaria saranno adottate le 
seguenti disposizioni organizzative: 
 i docenti di sostegno riformuleranno il proprio orario, dal 3 al 9 giugno, 

distribuendolo su 6 giorni invece che 5. La variazione di orario sarà comunicata alle 
ins. Melaccio e Ciannarella 

 dal 6 al 9 giugno non è prevista giornata libera per i docenti su posto comune  
 

5. Le famiglie  degli alunni della scuola primaria e secondaria potranno visionare i 
documenti di valutazione direttamente dal registro elettronico  
 

• per la terza media il giorno 11 giugno dalle ore 13:00 
• per le classi dalla prima primaria alla seconda di scuola secondaria di primo grado a 

partire dal giorno 20 giugno  

        
6. Le famiglie  degli alunni della scuola dell’Infanzia potranno ritirare il materiale didattico 

dei propri figli il giorno 28 giugno dalle ore 10:30 alle ore 13:00 
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Il Dirigente scolastico  

        Prof.ssa Addolorata Lionetti  
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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