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AI DOCENTI 

Circolare n. 164 AL DSGA 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

SEDE TIVOLI  

SEDE GUIDONIA 

OGGETTO: organizzazione della dislocazione degli alunni 

 

Da lunedì 20 dicembre, gli alunni che nel rispetto del proprio orario devono recarsi presso le 

officine dislocate a Tivoli o nei laboratori attualmente funzionanti presso la sede di Guidonia, 

raggiungeranno le sedi in modo autonomo, seguendo le indicazioni presenti nella Circolare n. 162 

che conferma il potenziamento delle Corse COTRAL in coincidenza con gli orari in ingresso o in 

uscita da Scuola, fintantoché  non saranno operative le navette a noi riservate.  

Raggiunta la sede dove svolgere l’attività didattica, attenderanno il docente ed entreranno nelle 

officine/laboratori seguente le normali regole di buona educazione. 

Terminata l’attività gli studenti lasceranno le officine/i laboratori seguendo le indicazioni del 

docente presente.  

Si ricorda che l’ingresso, la permanenza e l’uscita sono legate all’orario previsto per la classe e 

scandito nella Circolare n. 162. 

Tivoli, la data del protocollo. 

                                                                                                                ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott. Prof. ANNA VICIDOMINI 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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