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ISTITUTO COMPRENSIVO “PERUGIA 14”
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE
Via della Trota, 12 – 06134 Ponte Felcino (PG)
Cod. mecc. PGIC85300B – C.F. 94152410547
Tel. 075691131 – Fax 0755919511
Email: pgic85300b@istruzione.it – pec pgic85300b@pec.istruzione.it
https://icperugia14.edu.it

A tutti i genitori degli alunni
dell’IC Perugia 14
Scuola Primaria
Scuola Secondaria Primo Grado
Al sito
Agli Atti
OGGETTO. Orario lezioni Didattica a Distanza

In riferimento all’oggetto si comunica che sono stati predisposti, in via definitiva, i vari
orari dei plessi di scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, rispondendo
prevalentemente alle esigenze delle famiglie:
- Scuola Primaria “Dina Berardi” Colombella: dal lunedì al venerdì, per tutte le
classi principalmente di pomeriggio, salvo alcune eccezioni in orario mattutino e
di sabato;
- Scuola Primaria “I.Calvino” Montelaguardia: dal lunedì al venerdì, per tutte le
classi, ripartite tra mattina e pomeriggio, salvo alcune eccezioni di sabato mattina;
- Scuola Primaria “A.Bonucci” Ponte Felcino: dal lunedì al venerdì, per tutte le
classi, ripartite tra mattina e pomeriggio;
- Scuola Primaria Villa Pitignano: dal lunedì al venerdì, per la maggior parte delle
classi principalmente di pomeriggio, salvo alcune eccezioni in orario mattutino.
In riferimento alla scuola Secondaria di Primo grado gli orari rimangono sostanzialmente
concentrati in orario mattutino e sono così organizzati:
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- Scuola Secondaria “Bonazzi – Lilli”: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle
ore 13:00. Le lezioni di strumento avranno luogo di pomeriggio dalle ore 15:00
alle ore 17:00.
I docenti avranno cura di strutturare per le proprie classi delle attività che non superino
giornalmente due/tre sessioni operative di 45’ max ciascuna.
Ogni docente comunicherà l’orario delle proprie lezioni/classi sul Registro Elettronico
Eventuali modifiche saranno comunicate puntualmente dai docenti ai genitori interessati
attraverso stesso mezzo.
Si invitano, pertanto, i Sigg. genitori a consultare regolarmente il Registro Elettronico e a
comunicare tempestivamente eventuali situazioni di criticità al docente coordinatore di
classe e alla segreteria attraverso l’indirizzo mail istituzionale: pgic85300b@istruzione.it
per permettere alla scuola di adoperarsi per la risoluzione del problema e di migliorare la
qualità del proprio servizio.

Perugia 30 marzo 2020
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina Potenza
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