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OGGETTO: Sistemazione materiali didattici nei plessi dell’Istituto  
 
 Si comunica che nelle giornate di lunedì 5 settembre e martedì 6 settembre 2022 tutti i 
docenti saranno impegnati nella sistemazione del materiale didattico di ciascun plesso in vista 
dell’avvio dell’anno scolastico 2022-23.  
 
CRONOPROGRAMMA: 
 
Docenti scuola dell’infanzia e scuola primaria (nei plessi di appartenenza):  

➢ LUNEDI’ 05.09.2022: dalle ore 11:00 alle ore 13:00 svuotamento e smaltimento del 
materiale didattico non più utilizzato dai cassetti e dagli armadi, sistemazione materiale 
didattico nelle aule del proprio plesso coordinati dalla docente 2° collaboratore del DS Ins. 
Bartelli Elisabetta 

➢ MARTEDI’ 06.09.2022: dalle ore 8:30 alle ore 12:30 svuotamento e smaltimento del 
materiale didattico non più utilizzato dai cassetti e dagli armadi, sistemazione materiale 
didattico nelle aule del proprio plesso coordinati dalla docente 2° collaboratore del DS Ins. 
Bartelli Elisabetta 

 
Docenti scuola secondaria (nel plesso di appartenenza):  

➢ LUNEDI’ 05.09.2022: dalle ore 11:00 alle ore 13:00 svuotamento e smaltimento del 
materiale didattico non più utilizzato dai cassetti e dagli armadi presenti nell’aula 
Biblioteca/sala docenti e nei corridoi coordinati dalla docente 1° collaboratore del DS, 
prof.ssa M.R.Perillo 

➢ MARTEDI’ 06.09.2022: dalle ore 11:00 (terminati i cdc delle classi prime) alle ore 12:30 
svuotamento e smaltimento del materiale didattico non più utilizzato dai cassetti e dagli 
armadi presenti nell’aula Biblioteca/sala docenti e nei corridoi coordinati dalla docente 1° 
collaboratore del DS, prof.ssa M.R.Perillo 
 

Si precisa che le predette attività dovranno essere ultimate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
martedì 06 settembre 2022 
 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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