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Comunicazione n. 112       del

 
Oggetto: corso sicurezza classi III
 
Si ricorda che i docenti in orario nelle classi terze impegnate nel 
sono tenuti alla sorveglianza dei propri alunni in aula 126, per la durata del loro orario di 
servizio nelle classi stesse. 
 
In merito alle classi 3Bm e 3Au che risultano divise nel calendario degli incontri, si 
precisa che va tenuto presente il criterio dell’ordine alfabetico, 
 

Giorno 

lunedì 10/12 3Bm : primi 9

Martedì 11/12 3Bm : primi 9

Mercoledì 12/12 3Bm : rimanenti 5

Mercoledì 12/12 3Bm : primi 9 (12.30

Giovedì 13/12 3Bm : primi 9 (11.36

Venerdì 14/12 3Bm : rimanenti 5 (8.00
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corso sicurezza classi III 

ricorda che i docenti in orario nelle classi terze impegnate nel corso sulla sicurezza, 
sono tenuti alla sorveglianza dei propri alunni in aula 126, per la durata del loro orario di 

In merito alle classi 3Bm e 3Au che risultano divise nel calendario degli incontri, si 
presente il criterio dell’ordine alfabetico,  con la seguente scansione

Classe Classe

3Bm : primi 9 (9.48-11.36) 3Au : primi 10 (11.36

3Bm : primi 9 (8.00-9.48) 3Au : primi 10 (9.48

: rimanenti 5 (8.00- 8.54) 3Au : rimanenti 12 (

3Bm : primi 9 (12.30-14.18) 3Au : primi 10 (10.42

3Bm : primi 9 (11.36-13.24) 3Au : primi 10 (8.00

3Bm : rimanenti 5 (8.00- 14.18) 3Au : rimanenti 12  (8.00

                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

 Elena Tropea 
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Ai docenti, 

delle classi III  
 Al personale ATA 

p.c. al DSGA 

corso sulla sicurezza, 
sono tenuti alla sorveglianza dei propri alunni in aula 126, per la durata del loro orario di 

In merito alle classi 3Bm e 3Au che risultano divise nel calendario degli incontri, si 
con la seguente scansione 

Classe 

(11.36-13.24) 

(9.48-11.36) 

3Au : rimanenti 12 (8.00- 8.54) 

3Au : primi 10 (10.42-12.30) 

3Au : primi 10 (8.00- 9.48) 

: rimanenti 12  (8.00- 14.18) 


