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Circolare n. 63 

Alle Famiglie 

Agli alunni 

Ai Docenti 

Ai Plessi di Montelepre e Giardinello e ai loro Responsabili 

Al Dsga 

 

 

Oggetto: Uscita anticipata per assemblea sindacale del 28 ottobre 2020 

 

Tenuto conto delle adesioni all’assemblea sindacale del 28 Ottobre 2020, per garantire la 

partecipazione dei docenti che hanno espresso la loro adesione, si comunica quanto segue : 

 

- Plesso Falcone di Giardinello infanzia tutte le classi saranno licenziate secondo la seguente 

scansione oraria: SEZIONE A alle ore 10.15; SEZIONE B alle ore 10.20; SEZIONE C alle ore 

10.25; SEZIONE D alle ore 10.30  per permettere al personale di partecipare. 

- Plesso Falcone di Giardinello secondaria primo grado tutte le classi saranno licenziate secondo la 

seguente scansione oraria: CLASSI I e IIC alle ore 10.00; IIG e IIIC alle ore 10.05; IIIG alle ore 

10.10. 

-Plesso Pirandello di Giardinello primaria tutte le classi saranno licenziate secondo la seguente 

scansione oraria: VA e VB alle ore 9.55 alle ore 10.00; IIIA, IVA e IVB alle ore 10,00; IA  e IIA 

alle ore 10,05  

-Plesso centrale Montelepre Manzoni tutte le classi saranno licenziate secondo la seguente 

scansione oraria: IA, IIIA, IIE, IID alle ore 10.00; IB, IIB, IIA, IIB alle ore 10,05; IIID alle ore 

10,10; IIIE alle ore 10,15 

-Plesso Giovanni XXIII scuola primaria tutte le classi saranno licenziate secondo la seguente 

scansione oraria: le classi prime, seconde e terze alle ore 10.00; le classi quarte e quinte 10,15 

tranne la classe IVB che uscirà alle ore 11. 

-Plesso Tenente Guarino scuola INFANZIA tutte le classi saranno licenziate secondo la seguente 

scansione oraria: SEZIONI E e G alle ore 10.20 e la SEZIONE F alle ore 10.25 per permettere al 

personale di partecipare  

La Scuola dell’infanzia del Plesso Maria Immacolata di Montelepre, rispetto al quale non si è 

registrata alcuna adesione, osserverà il normale orario scolastico. 

I docenti avranno cura di far annotare la comunicazione nel diario e di far in modo che le famiglie 

siano avvisate. Sarà cura del docente della prima ora di lezione, ENTRO LA DATA DEL 28 

OTTOBRE 2020, verificare che i genitori abbiano preso visione della comunicazione e che 

l’abbiano opportunamente firmata. 

Gli alunni potranno uscire solo se in possesso dell’autorizzazione dei genitori. Confidando come 

sempre nella piena collaborazione per la diffusione dell’iniziativa, l’occasione è gradita per porgere 

cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                     Prof.ssa Rosa Maria Rizzo  

                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 del D.L. 39/93) 
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