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Circolare n. 189
Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale docente e ATA
Al direttore SS.GG.AA.
All’Albo d’ Istituto - Sito web
Oggetto: Orario delle attività didattiche lunedì, 28/03/2022 - Assemblea sindacale UIL SCUOLA
Esaminate le adesioni del personale docente e ATA all’assemblea sindacale, convocata in modalità
telematica da UIL SCUOLA per lunedì 28 marzo 2022, dalle ore 11:00 alle ore 14:00, si comunicano gli
orari delle attività didattiche per la suddetta giornata:
□ PLESSO “COLLODI”: per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia si seguirà il normale
orario di lezione;
□ PLESSO “CAPUANA”: per la scuola primaria la classe 5aC sarà licenziata alle 11:00, mentre
tutte le altre classi seguiranno il normale orario di lezione;
□ PLESSO “RODARI”: tutte le sezioni di scuola dell’infanzia verranno licenziate alle ore 11:30
□ PLESSO “SANTA LUCIA”: per la scuola primaria la classe 3aE sarà licenziata alle 12:00, mentre
tutte le altre classi seguiranno il normale orario di lezione;
o per la scuola dell’infanzia le sezioni 1aE e 3aE usciranno alle 11:30, le altre sezioni
seguiranno il normale orario di lezione;
□ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: le classi della scuola secondaria di primo grado
seguiranno il seguente prospetto orario:
1ªC, 2ªC, 2ªD e 3ªD escono alle ore 10:55;
1ªE esce alle ore 11:55;
1ªD, 2ªA, 3ªA, 3ªB e 3ªC escono alle ore 12:55;
le altre classi seguiranno il normale orario di lezione.
I docenti daranno comunicazione per iscritto alle famiglie, con firma per presa visione.
Si fa presente che la compilazione del Google form, costituisce dichiarazione individuale di
partecipazione espressa in forma scritta dal personale in servizio nell’orario dell’assemblea.
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
Pertanto, si invita il personale ad adempiere in maniera corretta, precisa e puntuale alla compilazione
della richiesta di adesione, tenendo conto preliminarmente del numero di ore di permesso già fruite,
che non potrà superare le 10 ore annue.
Partanna, 25 marzo 2022
Il dirigente scolastico
Giuseppe Inglese

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

