ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 028
(Alunni – Genitori – Docenti - ATA)

Jesi, 13 settembre 2019
OGGETTO: comunicazioni urgenti inerenti l’avvio delle attività scolastiche

Il Dirigente Scolastico dell’ I.I.S. “Cupapri –Salvati”
VISTA la perizia effettuata da una ditta incaricata dalla provincia di Ancona presso la sede del
Salvati che evidenzia in maniera inconfutabile lo stato delle precarie condizioni di stabilità di n.32
alberi;
ACCERTATA l’impossibilità di garantire l’incolumità degli studenti e del personale scolastico nel
fruizione dei locali e delle strutture nella sede di Pianello Vellesina;
VISTA la necessità di dare comunque avvio alle attività didattiche per garantire la validità
dell’anno scolastico;
DISPONE
l’avvio delle attività didattiche per gli studenti iscritti ai corsi dell’Istituto Agrario presso la sede
centrale dell’ IIS CUPPARI - SALVATI sita in Via U. La Malfa 36 JESI in orario
pomeridiano dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12.30 alle ore 17.30.
L’articolazione oraria è la seguente:
CLASSI AFM-TURISMO-SIA – CAT da LUNEDI' a SABATO
1 modulo - 8,00 - 8,50
2 modulo - 8,50 - 9,40
3 modulo - 9,40 - 10,30
ricreazione (10,30 - 10,40)
4 modulo - 10,40 - 11,30
5 modulo - 11,30 - 12,20
CLASSI AGRARIO da LUNEDI' a VENERDI'
1 modulo - 12,30 - 13,20
2 modulo - 13,20 - 14,10
3 modulo - 14,10 - 14,55
ricreazione (14,55 – 15,05)
4 modulo - 15,05 - 15,50
5 modulo - 15,50 - 16,40
6 modulo - 16,40 - 17,30

Il Dirigente Scolastico è disponibile ad incontrare i genitori per approfondimenti e chiarimenti nella
giornata di lunedì 16 Settembre alle ore 18 presso l’aula magna della sede centrale di Jesi
Comprendendo gli inevitabili disagi dovuti alla limitata disponibilità dei mezzi di trasporto, gli
studenti impossibilitati a rispettare gli orari di entrata e di uscita, potranno far presente le difficoltà
ai docenti nella prima giornata di lezione.
L’istituzione scolastica sta lavorando per cercare di risolvere tale problematica nel più breve tempo
possibile e verranno date tempestive comunicazioni in merito. Per tanto i invitano le famiglie a
monitorare costantemente il sito della scuola www.cupparisalvati.edu.it e il registro elettronico.

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

