Bergamo, 7 giugno 2018

N. di prot.

689

A.P.S./gb

OGGETTO: Orari anno scolastico 2018/2019
Mail : BGPM010002@PEC.ISTRUZIONE.IT

Egr. Sig. PRESIDE
ISTITUTO MAGISTRALE
"P. SECCO SUARDO"
Via A. May, 8
24100 BERGAMO

Si informa che questa Azienda sta già provvedendo, sulla base del calendario scolastico regionale,
predisposto dalla Regione Lombardia in data 18 aprile 2012 con deliberazione n. IX/3318, alla programmazione
del servizio invernale 2018/2019 che entrerà in vigore mercoledì 12 settembre 2018 e terminerà sabato 8 giugno
2019.
I servizi scolastici saranno sospesi nei seguenti periodi di vacanza scolastica fissati da Regione e
Provincia:
✓ venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018;
✓ da lunedì 24 dicembre 2018 a sabato 5 gennaio 2019;
✓ da lunedì 4 a martedì 5 marzo 2019;
✓ da giovedì 18 aprile a mercoledì 24 aprile 2019
Per il migliore coordinamento dei servizi scolastici si richiedono pertanto le seguenti informazioni:
1. esistenza o meno di eventuali sedi staccate e loro ubicazione;
2. n° di alunni iscritti nell'anno scolastico 2017 - 2018 e previsione per l'anno scolastico 2018-2019 nelle varie
sedi dell’istituto.
Si richiede la compilazione dell’allegata tabella, relativa all’orario definitivo con indicazione del
numero degli studenti presenti nell’istituto nelle varie ore della settimana.
Si fa presente che in assenza di comunicazioni, entro il giorno 30 giugno p.v., verranno confermati i
servizi erogati durante l'anno scolastico 2018 - 2019 e non potranno essere più accolte variazioni dopo la data
sopraindicata.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

AREA PROGRAMMAZIONE E
PRODUZIONE SERVIZIO
Il Responsabile
Ing. LilianaDonato
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orario
Dalle

N. alunni in uscita
Alle

1° ora

………….

………….

2° ora

………….

………….

3° ora

………….

………….

4° ora

………….

………….

5° ora

………….

………….

6° ora

………….

………….

Lunedì

Martedì

Mercoledì
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Giovedì

Venerdì

Sabato

