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                                                                                                                       Bari Palese, 10/11/2020 

Circ. 82 

             Ai Docenti dell’ I.C. “U. Fraccacreta” 

                                                    SEDE 

                                                                                                    Ai Genitori per il tramite dei docenti  

                                                                                                      Al DSGA e al Personale ATA            

                                                           Al sito Web 

      

                              

OGGETTO: Assemblea sindacale giorno 11/11/2020. Disposizioni di servizio. 

 

Al fine di consentire al personale docente di partecipare all’assemblea sindacale indetta dalla 

l’organizzazione sindacale Federazione Gilda - Unams che si terrà il giorno 11/11/2020 dalle ore 

8,00 alle ore 10,00, si comunica quanto segue: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

 

- 3B : le lezioni termineranno alle ore 11,20. 

Gli alunni NON USUFRUIRANNO  del servizio trasporto scolastico. 

 

- 3D le lezioni termineranno alle ore 11,20. 

      Gli alunni NON USUFRUIRANNO  del servizio trasporto scolastico. 

 

 

 

Il Docente di Scuola Secondaria  presenti in aula detteranno la presente comunicazione sul quaderno 

degli avvisi per la firma di un genitore. I docenti coordinatori ne verificheranno la sottoscrizione da 

parte delle famiglie e segnaleranno alle collaboratrici della Dirigente eventuali inadempienze. 

Gli alunni che non avranno fatto firmare l’avviso ai genitori resteranno a scuola fino alle ore 

13,00. 
 

La prof. ssa Ciervo  anticipa la  quinta e sesta ora alla prima e seconda in 3B. 

 

La prof. ssa Del Grosso  anticipa la  quinta e sesta ora alla prima e seconda in 3D. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Nella giornata di domani, le attività didattiche della scuola dell’infanzia saranno avviate dopo lo 

svolgimento dell’assemblea sindacale.  

 

Pertanto gli alunni  di tutte le sezioni della scuola dell’infanzia potranno entrare a scuola dalle ore 

10,30 alle ore 10,45.  Usciranno regolarmente dalle ore 12.20 alle ore 13.00. 

 

I docenti di scuola dell’infanzia affiggeranno il presente avviso all’esterno delle sezioni, in 

prossimità della porta a vetri e ne faranno firmare la presa visione da parte delle famiglie. 
 

 

 

 

 

                                                                                                       Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Dott.ssa Rosanna Brucoli      
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

       


