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Bologna, 16 settembre 2020
Agli studenti e alle famiglie
Ai docenti
All’Ufficio alunni
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito internet
Al registro elettronico
Oggetto: Elezioni - orario per la seconda settimana di Scuola - permessi di uscita anticipata
permanenti per motivi di trasporto.
Si informa che da sabato 19 settembre a martedì 22 settembre 2020 la sede del Liceo
Sabin in Via Matteotti n.7 sarà occupata dai seggi elettorali e le lezioni saranno sospese, mentre la
sede della Fiera sarà in funzione. Pertanto tutte le classi prime e seconde in Fiera avranno lezione
per tre ore dalle ore 8.20/8.30 alle ore 11.30 anche lunedì 21 e martedì 22 settembre 2020. Le
lezioni riprenderanno per tutti per quattro ore da mercoledì 23 settembre 2020 fino a sabato 26
settembre 2020. Ovviamente sabato frequenteranno soltanto le classi del triennio.
Per una migliore comprensione si schematizza di seguito:

Sede Fiera
Sede via Matteotti

orario settimana 21-26 settembre
Lun.21
Mar.22
Mer.
Giov.24
Ven.25
Sab.26
8.20/8.30 - 11.30
8.20/8.30 - 12.20/12.30
No lezioni
Lezioni sospese
8.20/8.30 - 12.20/12.30

Coloro che per motivi di trasporto necessitino del permesso permanente di uscita
anticipata sull’orario di tutto l’anno scolastico, che sarà di cinque o di sei ore, con termine delle
lezioni alle ore 13.20/13.30 o 14.20 nel caso delle giornate di sei ore, sono invitati a produrne
richiesta corredandola con una copia dell’orario dei mezzi pubblici utilizzati, da inviare all’indirizzo
sabin@liceosabin.eu entro il 23 settembre 2020. Si precisa che nel caso i mezzi pubblici
prevedano una corsa successiva entro mezz’ora dal termine delle lezioni, il permesso non verrà
accordato.
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9

