
AVVISO 
 

SI INFORMANO I SIGNORI GENITORI CHE A SEGUITO DI ADESIONE           

DEL PERSONALE ALL’ASSEMBLEA SINDACALE PREVISTA PER                             

lunedì  14 e martedì 15 novembre 2022 LE LEZIONI  SI SVOLGERANNO COME 

SEGUE: 

 

 LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2022 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO :Le lezioni avranno termine: 

alle ore  11:00 per le classi 1^A -3^A -1^B -3^B –1^C -2^C –3^C –2^D 

alle ore  13:00 per le classi 2^A –2^B  

alle ore  14:00 per la classe 1^D  

 

SCUOLA PRIMARIA CENTRO:  Le lezioni avranno termine: 

alle ore 10:45 per la classe 5^A –2^A –2^B 

alle ore 11:40 per la classe 5^B 

alle ore 12:35 per la classe 3^C 

Le lezioni si svolgeranno regolarmente in tutte le altre classi. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA GRASSI: Le attività educative avranno termine: 

alle ore 11:00 per le sezioni 1^ 2^ 3^ 7^ 8^  

Si svolgeranno  regolarmente in tutte le altre sezioni sezioni(4^5^6^9^).  

 

SCUOLA  PRIMARIA E DELL'INFANZIA GAGLIANESI : Le lezioni e attività educative avranno termine: 

alle ore 10:45 per tutte le classi di scuola primaria e dell’infanzia. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 2022 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO :Le lezioni avranno termine: 

alle ore 11:00 per le classi 1^A –2^A –1^C -3^C -1^D - 

alle ore 12:00 per le classi 3^A -2^B –3^B –2^D 

alle ore 14:00 per le classi 1^B –2^C  

 

SCUOLA PRIMARIA CENTRO:  Le lezioni avranno termine: 

alle ore 10:45 per le classi 1^C –2^B –4^A –4^D –5^ C  

alle ore 11:40 per la classe 1^A –2^A 

alle ore 12:35 per le classi 1^B –5^B 

Le lezioni si svolgeranno regolarmente in tutte le altre classi. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA GRASSI: Le attività educative avranno termine: 

alle ore 11:00 per le sezioni 4^ 5^ 6^ 9^  

Si svolgeranno  regolarmente in tutte le altre sezioni sezioni(1^2^3^7^8^).  

Per la sezione a tempo normale (sez.4°-6° )le attività educative per gli alunni riprenderanno alle ore 14:00pertanto le insegnanti di secondo turno 

riprenderanno servizio a conclusione dell'Assemblea Sindacale.  

 

SCUOLA  PRIMARIA E DELL'INFANZIA GAGLIANESI : Le lezioni avranno termine: 

alle ore 10:45 per la classe 1^G  

alle ore 11:40 per la classe 3^G  

alle ore 10:45 per la sezione di scuola dell’infanzia   

Le lezioni si svolgeranno regolarmente in tutte le altre classi di scuola primaria  

    
                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                             (Dott.ssa Francesca Amore)    

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


