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Circolare n. 85 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA 

Al direttore SS.GG.AA. 

Sito web 

 

Oggetto: ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE MARTEDÌ, 25-11-2022 - ASSEMBLEA SINDACALE 

TERRITORIALE CISL-FLC CGIL-UIL SCUOLA RUA-GILDA UNAMS-ANIEF DALLE ORE 10.30 ALLE 
ORE 13.30 
 

Esaminate le adesioni del personale docente e ATA all’assemblea sindacale, convocata 

in presenza da CISL-FLC CGIL-UIL SCUOLA RUA-GILDA UNAMS-ANIEF per venerdì 25 novembre 

2022 dalle ore 10.30 alle ore 13.30 dalle ore 10:30 alle ore 13:30, si comunicano gli orari delle 

attività didattiche per la suddetta giornata: 
 

✓ Le sezioni di scuola dell’infanzia dei plessi “G. RODARI” e “SANTA LUCIA” 

seguiranno le regolari attività didattiche+ normale orario di lezione; 
 

✓ PLESSO “C. COLLODI” scuola primaria: le classi 1aA - 1aB usciranno alle ore 10:30 

mentre tutte le altre classi seguiranno il normale orario di lezione; 
  

✓ PLESSO “L. CAPUANA” scuola primaria: le classi 5aA  e  5aD  usciranno alle ore 10:30 

la classe 1aC uscirà alle 11:30 mentre tutte le altre classi seguiranno il normale orario 

di lezione; 

✓  

PLESSO “SANTA LUCIA per la scuola primaria la classe 2aE uscirà alle 10:30 - la classe 

5aE uscirà alle 11:40 mentre tutte le altre classi seguiranno il normale orario di 

lezione; 
  

✓ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO le classi della scuola secondaria di primo grado 

seguiranno il seguente prospetto orario: 

o 2aC uscirà alle ore 09:50 

o 1aC-2aB-3aA e  usciranno alle ore 10:30; 

o 3aC uscirà alle ore 10:45; 

o 1aA  uscirà alle ore 11:40; 

o 3aE uscirà alle ore 12:35. 

 

I docenti daranno comunicazione per iscritto alle famiglie, con firma per presa visione. 

 

Partanna, 23 novembre 2022 

Il dirigente scolastico reggente 

Prof.ssa Francesca Maria Accardo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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