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Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma) 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma) 

Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) -  
Plesso di via Vascarelle (06/9323805) – 00041 Albano (RM) 

 

Comunicazione n° 32                                                                         Albano Laziale, 23 settembre 2021 

 

 

 

Ai genitori della scuola dell’Infanzia 

del plesso Rossini 

Alle insegnanti della scuola dell’Infanzia 

del plesso Rossini 

 

Al Sito 

 

 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE COMUNICAZIONE N° 31 - modifica dell’orario di uscita della scuola 

dell’Infanzia del plesso Rossini 

 

 

- Considerato che il tempo pieno per le 15 classi del plesso primaria di via Rossini non è stato 

ancora attivato; 

- Considerato che l’orario normale (40 ore) per il plesso infanzia di via Rossini non è stato ancora 

attivato; 

- Visto che tale riduzione di orario causa al momento dell’uscita una criticità legata all’elevato 

numero delle alunne e degli alunni che contemporaneamente escono dallo stesso cancello 

SI DISPONE 

che a partire da giovedì 23 settembre, e fino all’attivazione della mensa tutte le sezioni della scuola 

dell’Infanzia del plesso Rossini usciranno alle ore 13,00. 

Le alunne e gli alunni saranno consegnati al cancello adiacente il cortile (lato palestra) dalle insegnanti di   

sezione alle 13.00, una sezione alla volta, secondo l’ordine seguente: 

   

       Sez. E, Sez. C, Sez. A, Sez. B, Sez. D,Sez. G, Sez.F. 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Luigia Mastrosanti 

 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD D.Lgs 7 marzo 2005, n.82  
e della connessa normativa vigente 
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