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Circ. n. 5/2021-22

Forlì, 10 Settembre 2021

Ai docenti del CPIA FORLI’- CESENA
e, p.c Alla segreteria
Al personale ATA
Al DSGA
All’Albo del sito web

Oggetto: organizzazione ripresa dell’a.s.2021/22

Si comunica che a partire da lunedì 13 settembre 2021 saranno riprese le attività didattiche secondo i prospetti
orari predisposti per la settimana dal 13 al 17 settembre 2021 dai docenti della Commissione orario e inviati
ai docenti interessati con circolare n° 4 del 09/09/2021.
Per la sede di Forlì-Via Dandolo verranno svolte attività di accoglienza nelle aule situate al secondo piano
dell’edificio.
Il corso di II periodo didattico si terrà provvisoriamente nell’aula magna al piano terra.
Per la sede di Cesena verranno svolte attività di accoglienza nelle aule a disposizione della nostra scuola.
Anche per Cesena verrà avviato a partire da lunedì 13 settembre il corso di II periodo didattico.
Per le sedi di Cesenatico e Savignano verranno svolte le sole attività di accoglienza.
Seguirà l’organizzazione oraria per le settimane successive, che al momento potrebbe ancora avere carattere
di provvisorietà

In riferimento alla circolare n.126 del 27/08/2021, si raccomanda a tutto il personale di seguire rigorosamente
quanto previsto.
Si coglie l’occasione per augurare a tutto il personale un nuovo anno scolastico all’insegna della
collaborazione, dell’impegno e della giusta motivazione per affrontare le eventuali difficoltà che dovessero
presentarsi, ma anche e soprattutto per continuare nella direzione del miglioramento continuo della
professionalità che contraddistingue il nostro ruolo educativo e formativo.

La Dirigente Scolastica
Maria Elena Rotilio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art,3, c.2 del D.Lgs.n.39/1993
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