Documento protocollato digitalmente
Sant’Angelo dei Lombardi 29/10/2019
A TUTTI I DOCENTI E GENITORI DEGLI ALUNNI
ALLE AMM.NI COMUNALI INTERESSATE
AL DSGA – ATTI ALBO SITO WEB
Oggetto: Assemblea sindacale della CGIL SCUOLA, FLG CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA SNALS,
CONFSANLS del giorno Giovedì 31/10/2019. Informazioni ed indicazioni operative.
Per garantire la partecipazione dei docenti ad un’assemblea sindacale prevista per il giorno 31 OTTOBRE 2019,
le lezioni delle classi della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado dell’Istituto saranno sospese dalle
ore 8:30 alle ore 10:30 e l’ingresso degli alunni sarà posticipato alle ore 11:00, solo nei plessi e nei settori
e nelle classi che hanno aderito come dalla sottostante tabella:
Plesso
Sant’Angelo dei
Lombardi

Scuola
Infanzia sezioni 4 e 5 anni – Primaria
Infanzia sezioni 3 anni – Sec. 1° Gr

Orario di entrata
Entrata ore 11:00
Orario regolare dalle 8:15

Primaria classe 2A - 4A
Infanzia – Primaria classi 1A – 3A – 4B - 5A Sec.di 1° Gr

Entrata ore 11:00

Guardia Lombardi

Infanzia - Primaria - Sec. di 1°

Orario regolare 8:15

Morra De Sanctis

Infanzia - Primaria - Sec. di 1°

Orario regolare 8:15

Rocca San Felice

Infanzia – Primaria
Sec. di 1°

Entrata ore 11:00
Orario regolare dalle 8:15

Torella dei Lombardi

Orario regolare 8:15

Le lezioni pomeridiane, ove previsto, si svolgeranno regolarmente, comprese quelle dello strumento musicale.
I genitori degli alunni le cui lezioni iniziano alle ore 11:00 si faranno carico di accompagnare a scuola i
propri figli, non essendo previsto il raddoppio del trasporto comunale.
Per i plessi, i settori e le classi non interessate, il trasporto delle ore 8:15 è regolarmente previsto, come è
assicurato lo scuolabus per il rientro a casa, alle ore 13:15 e/o alle ore 16:15. I docenti consegneranno agli
alunni l’allegato tagliandino informativo, assicurandosi della presa visione da parte delle famiglie. Si porgono
distinti saluti.
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