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Ai genitori dell’I.C. 2°Massaia
Al Personale dell’I.C. 2° Massaia

Alla Direttrice dei s.g.a.
Al Sitoweb

OGGETTO: Organizzazione Assemblea sindacale 25/01/2023               

I  docenti  sono invitati  ad  avvertire  i  genitori  dei  propri  alunni,  nei  modi  consueti,  che  per
l’adesione  del  personale  scolastico  all’Assemblea  sindacale  del  25/01/2023,  le  attività
educativo-didattiche avranno la seguente organizzazione oraria:

Scuola dell’infanzia plesso Gramsci
 Sezioni della I Campana entreranno alle ore 11.30;
 Sezioni della II Campana entreranno alle ore 11.45;

Scuola dell’infanzia plessi Capobianco/Pessina
 Sezione L entrerà alle ore 8.15;
 Sezione M entrerà alle ore 10.00;
 Sezione N entrerà alle ore 11.00;
 Sezione O entrerà alle ore 8.00;

Scuola primaria plesso Capobianco
 Classi della I Campana entreranno alle ore 8.00;
 Classi della II Campana entreranno alle ore 8.15;

Scuola primaria plesso Capobianco, Mazzini
 Classi della I Campana entreranno alle ore 11.30;
 Classi della II Campana entreranno alle ore 11.45;

Scuola secondaria plesso Massaia
 Tutte le Classi entreranno alle ore 11.30.

I  genitori  degli  alunni  della  scuola  dell’infanzia  e  delle  classi  a  tempo  pieno  della  scuola
primaria sono tenuti a comunicare,  tramite quaderno di collegamento, al docente di classe,
entro e non oltre le ore 9.00 del 24/01/23, la presenza del proprio figlio a scuola nel
giorno  25/01/23  al  fine  di  assicurare  il  servizio  di  refezione  scolastica; i  docenti
Referenti di plesso avranno cura, nella stessa mattinata di comunicare agli uffici di Segreteria le
risultanze del monitoraggio.
Di tanto i docenti sono invitati a darne comunicazione ai genitori dei propri alunni, nei modi
consueti.

Tanto si doveva per gli adempimenti di competenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Vincenzo De Rosa

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