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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI” - Barletta 

 
 
 
 

BARLETTA, 26  settembre 2022 AI DOCENTI  
 ALLE FAMIGLIE  
 AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A. 
Comunicazione n.22 

 
OGGETTO: VARIAZIONE TEMPORANEA ORARIO DELLE LEZIONI 

 
Si comunica che nei giorni 3-4-e 5 ottobre i lavori di cablaggio dell’edificio Musti si svolgeranno nel corridoio 

centrale del piano terra. Per consentire alla ditta esecutrice di effettuare i lavori in sicurezza si è reso necessario 
disporre la  frequenza pomeridiana delle classi. 

Si riportano di seguito le conseguenti disposizioni organizzative: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 Le classi della scuola secondaria del plesso Musti svolgeranno le lezioni pomeridiane nelle aule del primo piano. 
Nella tabella seguente vengono riportate le aule assegnate a ciascuna classe. 
Per rendere più agevole la lettura della tabella vengono allegate alla presente circolare le piantine del plesso Musti. 

GIORNO PRIMO PIANO 

LATO A 
(Via Gallo) 

LATO B 
(Via Musti) 

LATO C 
(Via Palestro) 

3-4-5 ottobre TURNO 
POMERIDIANO 
Dalle 14:00 
alle 19:00 
S.SECONDARIA 
CLASSI  
COINVOLTE: 
IC aula N.49 
IA aula N.51 
IE aula N.52 
IB aula N.53 
ID aula N.31 
IID aula N.30 
IIIE aula N.32 
PRIMO PIANO 
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Per esigenze organizzative, la frequenza pomeridiana è estesa anche alle classi della SCUOLA 
SECONDARIA allocate nel plesso Dimiccoli. 
        
Il giorno 6 ottobre le classi coinvolte riprenderanno il normale orario. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Le classi della scuola primaria coinvolte IID, IIE, IVA  
• lunedì 3 ottobre frequenteranno le lezioni di pomeriggio, 
• martedì 4 e mercoledì 5 ottobre frequenteranno di mattina, ma utilizzando aule differenti rispetto a 

quelle loro assegnate per il corrente a.s. .  
Nella tabella seguente vengono riportate le indicazioni relative alle aule dove nel giorno 3 ottobre le classi 
svolgeranno le lezioni pomeridiane. Per rendere più agevole la lettura della tabella vengono allegate alla presente 
circolare le piantine del plesso Musti. 

 
 

GIORNO                          PIANO TERRA 
LATO A 

(Via Gallo) 
LATO B 

(Via Musti) 
LATO C 

(Via Palestro) 

3 ottobre  TURNO 
POMERIDIANO 
Dalle 14:00 
alle 19:00 
S.PRIMARIA 
CLASSI  
COINVOLTE: 
II D aula N.19 
II E aula N.18 
IV A aula N.15 
PIANO TERRA  

 

Si precisa inoltre quanto segue: 
• Il 3 ottobre (turno pomeridiano) le classi IID, IIE, IVA entreranno e usciranno da via Gallo, cancello P.4, 

portone D, 
• nei giorni 4 e 5 ottobre (turno antimeridiano) le classi IID, IIE, IVA svolgeranno le lezioni nelle aule 9-10 e 

12 del piano terra, 
• nel giorno 6 ottobre le classi IID, IIE, IVA riprenderanno le lezioni nelle proprie aule 

 
 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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