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     Andria, 21.09.2020 
 

AI SIGG. GENITORI  
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

Corsi Istituto Tecnico Economico – Liceo Economico Sociale – Corso pe Adulti 
  

Circolare Interna n. 6 
 
1. Si informano i genitori delle studentesse e degli studenti che la Provincia BAT, nella persona 
del Presidente, nominato per la circostanza Commissario Straordinario per l’Edilizia Scolastica, 
con decreto n. 3 del 21.09.2020, protocollo 18760-20, ha disposto, solo in alcuni istituti di 
secondo grado, la chiusura delle attività didattiche dell’I.T.E., L.E.S. e Corso per Adulti 
a partire da domani martedì 22 settembre 2020 a tutto sabato 26 settembre 2020. Ne 
consegue che le attività didattiche in istituto riprenderanno come da orario provvisorio 
già diramato, il giorno lunedì 28 settembre 2020 alle ore 08:00, con le precisazioni che 
seguono:  

 Le studentesse e gli studenti accederanno dagli ingressi di cui hanno avuto nota nella 
giornata odierna, agli orari previsti, sempre presenti nella pagina principale del sito 
www.itescarafa.edu.it, cui si rinvia;  

 ’orario di uscita delle classi dei corsi diurni per l’intera settimana dal 28.09.2020 al 
03.10.2020 viene stabilito come segue: 
- le classi che avrebbero dovuto uscire alle 12:40, usciranno alle 11:40;  
- le classi che avrebbero dovuto uscire alle 12:50, usciranno alle 11:50;  
- le classi che avrebbero dovuto uscire alle 13:00, usciranno alle 12:00.  
In relazione alle classi del Corso per Adulti, la classe III sezione S uscirà alle ore 19:00; 
la classe IV sezione S uscirà alle ore 18:40 e la classe V sezione S uscirà alle ore 18:50.  

 sì differisce l’avvio dei corsi di recupero con Didattica a Distanza a martedì 
29.09.2020, inalterato il calendario delle lezioni.  

 

Si rammenta che tutti gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.itescarafa.edu.it e la 
riproduzione cartacea della presente circolare è rinvenibile sul registro predisposto all’ingresso.  
 

DIRIGENTE 
f.to Vito Amatulli 

 


