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Agli alunni e alle loro famiglie  

Ai coordinatori di classe  

A tutti i docenti 

 Al personale ATA 

 Sito 

 Bacheca Rel 

 

 OGGETTO: Assemblee Sindacali in orario di servizio- giovedì 25 e venerdì 26 novembre 2021  

Si comunica che giovedì 25 e venerdì 26 novembre 2021, per consentire al personale docente di 

partecipare alle assemblee sindacali indette da  

 ANIEF   25/11/2021   dalle ore 8:00 alle ore 11:00 

 CISL    25/11/2021    dalle ore 8:15 alle ore 11:15  

 GILDA  26/11/2021  dalle ore 8:30 alle ore 10:30 

le classi osserveranno il seguente orario d’ ingresso :  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Plessi San Clemente e Piazza Cavour : tutte le sezioni frequenteranno regolarmente; 

Plesso Casola: giovedì 25/11/202 le sezioni entreranno alle ore 11.30 

venerdì 26/11/2021 le sezioni entreranno alle ore 11.00 

 SCUOLA PRIMARIA  

Plesso Casola: giovedì 25/11/202 le classi entreranno alle ore 11.30 

venerdì 26/11/2021 le classi frequenteranno regolarmente; 
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Plesso San Clemente : giovedì 25/11/202 le classi entreranno alle ore 11.30 

    venerdì 26/11/2021 le classi frequenteranno regolarmente; 

 

Plesso Barducci : giovedì 25/11/202 le classi entreranno alle ore 11.30 

    venerdì 26/11/2021 le classi frequenteranno regolarmente; 

 

SCUOLA SECONDARIA  

Plesso Casola:  in attesa di disposizioni 

 

Plesso Centurano  : giovedì 25/11/202 le classi entreranno alle ore 11.30 ad eccezione delle classi 3C 

e 2C che entreranno alle ore 10.00. 

       

 

I docenti coordinatori avranno cura di verificare la presa visione dell’avviso da parte dei genitori 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Rosaria PRISCO 

  “Firma autografa  sostituita a mezzo  stampa  

ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93”. 
 


