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 Ai genitori/tutori/affidatari 

A tutto il personale scolastico  

Al Registro elettronico  

Al sito istituzionale  

 

Circolare n. 67 

Oggetto: assemblea del 14 novembre 2022 – informazione alle famiglie.  

 

Si comunica che lunedì 14 novembre 2022 per adesione del personale scolastico ad un’Assemblea 

sindacale, gli alunni delle sottoelencate classi usciranno all’ora indicata nel prospetto di seguito 

riportato: 

Infanzia: 
       

      

Le sezioni di via Palombaio escono alle 10.30. Per tutte le altre sezioni non ci sono cambiamenti. 

              

Primaria: 
       

      

Escono alle 10.30 1A 2A 2B    
 

      

Per tutte le altre classi non ci sono cambiamenti.    

              

Secondaria:              

Escono alle 10.30 1B 1G 2G 2I 3C 3F 3G 3I      

Escono alle 11.00 1A 1C 2C 2D 2F 2L 2M 3B 
     

Escono alle 12.00 1F 1I 2B 3A   
  

     

Tutte le altre classi escono entro le 13.00, come da circolare n.35 del 01/10/2022. 
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I docenti coordinatori detteranno sul diario degli alunni la presente comunicazione “Si prega di 

prendere visione della circolare n.67”, avendo cura di accertarsi nei giorni successivi che i genitori 

abbiano firmato per presa visione. I genitori possono firmare per presa visione anche attraverso il 

registro elettronico. 

Il servizio mensa è sospeso per le classi 1^A, 2^A e 2^B della scuola primaria. I genitori degli alunni che 

si avvalgono del trasporto scolastico sono invitati ad avvisare i responsabili di riferimento delle 

eventuali variazioni.  

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Bruno Filomena  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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