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                                                                                                                          Al personale docente 

 

                                                                                                                          Ai genitori degli alunni 

                                                                                                                           

                                                                                                                          Al personale ATA 

 

                                                                                                                          Al DSGA 

                                                                                                                          Al sito web - albo sindacale 

 

Oggetto: orario delle attività didattiche per lunedì 28 marzo 2022 - Assemblea sindacale UIL. 

 

       Con la presente, a seguito delle adesioni del personale docente all'assemblea sindacale, 

convocata per lunedì 28 marzo 2022, in modalità a distanza, dal sindacato UIL, dalle ore 11:00 alle 

ore 14:00, si comunicano gli orari delle attività didattiche per la suddetta giornata: 

 tutte le classi della scuola dell'Infanzia dei plessi di Via Nazionale, P. Oliveri e  S. Padre 

svolgeranno il normale orario;  

 tutte le classi ad eccezione della 4^ A della scuola Primaria del plesso di C. di Gesù 

svolgeranno il normale orario; 

 la classe 4^ A della scuola Primaria del plesso di C. di Gesù uscirà alle ore 11:00; 

 le classi 1^ A, 3^ B, 4^ A e 5^ A della scuola Primaria del plesso di P. Oliveri svolgeranno il 

normale orario;  

 le classi 3^ A e 5^ B della scuola Primaria del plesso di P. Oliveri usciranno alle ore 11:00; 

 la classe 2^ A della scuola Primaria del plesso di P. Oliveri uscirà alle ore 12:00; 

 tutte le classi, ad eccezione delle classi 2^ A e 3^ A della scuola Secondaria di 1° grado 

della sede Fornara svolgeranno il normale orario; 

 la classe 2^ A della scuola Secondaria di 1° grado della sede Fornara uscirà alle ore 12:00; 

 la classe 3^ A della scuola Secondaria di 1° grado della sede Fornara uscirà alle ore 13:00; 

 tutte le classi, ad eccezione delle classi 1^ D, 1^ F e 3^ E della scuola Secondaria di 1° grado 

del plesso di Terrenove svolgeranno il normale orario; 

 le classi 1^ D e 1^ F della scuola Secondaria di 1° grado del plesso di Terrenove usciranno 

alle ore 13:00; 

 la classe 3^ E della scuola Secondaria di 1° grado del plesso di Terrenove uscirà alle ore 

12:00;  

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 

                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                              Leonardo Gulotta 

                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 
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