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Pinerolo, 23 ottobre 2020                                        

Circolare n. 95            Alle famiglie degli alunni   

         Ai docenti ed al personale ATA   
          
Oggetto: Orario settimana 26 ottobre- 30 ottobre   
   

Si trasmette di seguito la tabella dell’orario che verrà adottato nella settimana prossima ventura nei plessi della scuola dell’infanzia dell’istituto.   

L'adozione dell'orario ridotto in alcuni plessi è dovuta alla necessità di completare le nomine del personale assegnato all'Istituto.  

Desidero specificare che ci stiamo adoperando per attivare l’orario pomeridiano per i plessi della scuola Pollicino e Montessori a partire da mercoledì 28 

ottobre e che sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti migliorativi. A causa delle operazioni di nomina da graduatoria 

provinciale in corso, al momento non è ancora garantita la stabilità dell’organico e pertanto non mi è possibile formalizzare l’orario pomeridiano per i 

plessi di Pinerolo.  

Comunico che sto operando personalmente al fine di reperire il personale docente ancora mancante con tutti gli strumenti a disposizione.  

Consapevole del disagio arrecato alle famiglie colgo l’occasione per ringraziare tutta la comunità scolastica per la pazienza, l’attenzione e il senso di 

responsabilità dimostrato in queste settimane di scuola.  

Si porgono i più cordiali saluti.   
   

  
  
  





  
  
  
  
  

PLESSO 
 

GIORNO 

Infanzia Baudenasca  Infanzia Macello  Infanzia Montessori  Infanzia Pollicino  

26/10 LU 8.15-13/16.15  8.15-13.15* 8.15-13/  
13.30*  

8.15-13/  
13.30*  

27/10 MA 8.15-13/1615  8.15-13.15* 8.15-13/  
13.30*  

8.15-13/  
13.30*  

28/10 ME 8.15-13/16.15  8.15-13.15* 8.15-13/  
13.30*  

8.15-13/  
13.30*  

29/10 GI 8.15-13/16.15  8.15-16.15* 8.15-13/  
13.30*  

8.15-13/  
13.30*  

30/10 VE 8.15-13/16.15  8.15-16.15* 8.15-13/  
13.30*  

8.15-13/  
13.30*  

Si ricorda che rimarranno in vigore gli ingressi scaglionati e relativi orari.   

*=eventuali modifiche migliorative saranno comunicate tramite circolari e comunicazioni sul diario scolastico; attualmente la scuola sta provvedendo a 

nominare i docenti mancanti fino all’avente diritto, in attesa delle nomine da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino.  
  

Cordiali saluti.  IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott. Daniele BENEDETTO   
firma autografa omessa ai sensi dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993   


