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Oggetto: orario provvisorio completo per la settimana dal 24 ottobre al 28 ottobre 2022 

Si comunica agli interessati che dal 24 ottobre 2022 andrà in  vigore l’orario previsto per la 

seconda settimana dal 24 ottobre al 28 ottobre, di cui alla circ. n. 58 che si allega alla presente.  

E’ previsto l’imminente avvio della didattica in presenza anche per ulteriori classi  

frequentanti la sede interdetta ancora in momentanea DDI, presso gli altri istituti  di Tivoli. 

per le quali il Dirigente Scolastico si impegna prontamente a pubblicare Avviso decretandone 

immediato  inizio nell’imminenza della firma dei Protocolli d’intesa.  

Parimenti, con la presente si comunica agli studenti iscritti all’Istruzione degli Adulti che 

seguiranno di qui a breve Circolati informative disciplinanti l’avvio e l’organizzazione della 

didattica in presenza agli stessi rivolta. 

Si invitano tutte le parti interessate a prendere visione. 

 

                   

   Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Vicidomini  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
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