
 

 

Circ. n. 53 

 

 

Ai docenti e ai genitori della scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado di tutti i plessi dell’istituto 

       Atti 

 

       Sito 

 

Oggetto: organizzazione del servizio assemblea sindacale di VENERDI’ 18 NOVEMBRE 

In riferimento all’ assemblea sindacale indetta dall’ Organizzazione Sindacale ANIEF per tutto il personale della scuola in servizio 

presso l’Istituto per il giorno VENERDI’ 18 NOVEMBRE  

Considerata l’adesione dei docenti si dispone quanto segue: 

 

PLESSO CONTI - FRATTE  

• Scuola dell’Infanzia di Fratte: Gli alunni della sez. B entreranno alle ore 11.00. Gli alunni delle altre sezioni osserveranno il loro 

normale orario scolastico. 

• Scuola primaria: Gli alunni di tutte le classi entreranno alle ore 11.00 

• Scuola secondaria di primo grado: Gli alunni delle classi 1 A e 1 C entreranno alle ore 11.00, gli alunni della classe 2 A entreranno 

alle ore 8.10 e gli alunni della classe 3 A entreranno alle ore 10.10. 

 

PLESSO BUONOCORE – VIA CALENDA 

• Scuola dell’Infanzia: Gli alunni di tutte le sezioni osserveranno il loro normale orario scolastico. 

• Scuola Primaria: Gli alunni delle classi 5 A, 5 B e 4 A entreranno alle ore 8.00. Gli alunni di tutte le altre classi entreranno alle ore 

11.00. 

 

PLESSO DON PEPPE DIANA – MATIERNO 

• Scuola dell’infanzia: Gli alunni di tutte le sezioni entreranno alle ore 11.00. 

• Scuola primaria: Gli alunni della classe 4 A entreranno alle ore 8.00. Gli alunni di tutte le altre classi entreranno alle ore 11.00. 

• Secondaria di primo grado: Gli alunni delle classi 1 B e 2 B entreranno alle ore 11.10, gli alunni della classe 3 B entreranno alle ore 

8.10. 

I coordinatori di classe sono invitati a notificare l’avviso ai genitori.  

Per il giro di andata il servizio scuolabus sarà garantito per gli alunni che osservano il normale orario scolastico. Lo scuolabus per 

il giro di ritorno funzionerà regolarmente. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Prof.ssa Maria Ida Chiumiento  

“Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n.39/1993” 


