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Sito WEB
OGGETTO : Turnazione classi in orario pomeridiano – a.s. 2018/2019.

A causa dell’imprevisto ritardo dei lavori di “Messa in sicurezza della succursale di Via
Cataldi” comunicato verbalmente allo scrivente dalla Provincia di Lecce nel pomeriggio del 13 u.s.,
è necessario provvedere alla turnazione in orario pomeridiano per alcune delle classi ivi collocate.
Nella individuazione delle classi interessate al turno pomeridiano si è cercato, per quanto
possibile, di ridurre al minimo il disagio per gli alunni e per le famiglie, individuando gli studenti
maggiorenni.
Pertanto, a partire da Lunedì 17/09/2018 e fino al 22/09/2018 (data presunta), saranno
interessate al turno pomeridiano le seguenti classi :
• V A – V C – V D enogastronomia
• V A sala/vendita
Per il periodo sopra indicato la classe IV A eno seguirà le lezioni, di mattina, presso la
succursale di Via Vecchia Copertino.
Anche se giustificato da causa di forza maggiore, si cercherà di ridurre al minimo il disagio
del doppio turno, con ritorno alla normalità appena consentito dai lavori.
Le lezioni pomeridiane, per un massimo di 6 ore, inizieranno alle ore 14.10 e termineranno
alle ore 18.20 e/o 19.10.
L’orario settimanale provvisorio delle lezioni sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto
domani 15 settembre 2018.
L’Istituto pur non responsabile di tale situazione si scusa con l’utenza.
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