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A.S. 2018/2019 

 

CIRCOLARE N° 112 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

 

 

 

Oggetto: Interruzione di energia elettrica in Succursale e conseguente modifica orario lezioni 

sia in Centrale che in Succursale. 

 

 

A seguito della comunicazione di INTERRUZIONE di ENERGIA ELETTRICA da parte di ENEL 

dalle ore 9,00 alle ore 16:50 per il giorno 28 novembre 2018, per tutelare il diritto allo studio di tutti 

gli studenti del Liceo e un’equa distribuzione oraria, si dispone quanto segue: 

 

• le classi della sede Succursale svolgeranno le ore di lezione dalle ore 8:00 alle ore 11:00 

secondo il vigente orario scolastico relativo alle prime tre ore di lezione presso la sede 

Centrale. Alle ore 11:00 le classi verranno licenziate. 

 

• le classi della sede Centrale svolgeranno le ore di lezione dalle ore 11,15 alle ore 14:15  

secondo il vigente orario scolastico relativo alle prime tre ore di lezione. Alle ore 14:15 le 

classi verranno licenziate. 

 

Palermo, 24 novembre 2018 

 

         

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Vodola 
    Firma autografa omessa  

     ai sensi dell’art.3 del Decr. Lgs. n.39/1993 
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