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Al Personale Docente e non Docente 

della scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria I grado 

 
OGGETTO: Assemblea sindacale di mercoledì 12 maggio 2021 –  

ORARIO DELLE LEZIONI 

                           
 In occasione dell’assemblea sindacale di mercoledì 12/05/2021, le lezioni si svolgeranno come 

appresso indicato: 
 
SEDE VIA MACHIAVELLI SCUOLA SECOND. 1° GRADO : Le lezioni avranno termine 
 
alle ore 12:00 per le classi 1B – 1C – 1D – 2A - 2B – 2C- 2D- 2E -3A -3B – 3E 
alle ore 13:00 per la classe 3D 
alle ore 14:00 per la classe  1A - 3C 
 
PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA VITTIME DI VIA FANI: Le lezioni avranno termine 

 
alle ore 11:40 per la classe 4°D  
alle ore 11:50 per le classi  2°C - 2°D - 3°A  
alle ore 12:00 per le classi 1°A 1°B  
alle ore 12:35 per le classi 5° B - 5° C 
alle ore 12:45 per la classe 3°C 
 
Per le sezioni 1°C -2°A – 2°B – 3°B – 4°A – 4°B – 4°C – 5°A – 5°D le lezioni si svolgeranno regolarmente. 
                                                                           
PLESSO VIA GRASSI SCUOLA DELL’INFANZIA : Le attività educative avranno termine 

 
alle ore 12:00 per tutte le sezioni a tempo ridotto 1° 2° 5° 7° 8° 9°  
Nelle sezioni a tempo normale 4° e 6° si svolgeranno regolarmente. 
 

 
PLESSO GAGLIANESI SCUOLA  PRIMARIA : Le lezioni si svolgeranno regolarmente per tutte le classi  
 
PLESSO GAGLIANESI SCUOLA DELL’INFANZIA: Le attività educative si svolgeranno regolarmente        
per la 2° sezione mentre la 1° sezione uscirà alle ore 12:00. 
 

PLESSO VIA CAVOUR SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO: Le lezioni si svolgeranno 
regolarmente in tutte le classi di scuola primaria e secondaria di I grado                                                                   
            
Il personale docente avrà cura di avvisare i genitori degli alunni attraverso comunicazione scritta sul 
diario dove il genitore apporrà la firma per presa visione. 
 
I docenti controlleranno, che la firma del genitore sia apposta sulla comunicazione di cui sopra. 
I collaboratori scolastici che non hanno aderito all’assemblea presteranno regolare servizio. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Francesca Amore ) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 




