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Circolare n. 111 

Al Dsga 

Al Personale ATA-docente 

Alle famiglie alunni 

Atti-Sito web 

SEDE 

 

 

Oggetto: adattamento orario-ASSEMBLEA SINDACALE – giorno 12  febbraio 2021. 

 
Si comunica che il giorno 12 febbraio 2021, a seguito dell’assemblea sindacale Organizzazione 

sindacale UIL , le lezioni si svolgeranno secondo il seguente orario: 

 

 Tutte le classi Scuola Secondaria Uscita ore 11,05 

Classi IIIA primaria D’Acquisto  

Classi IA e IC primaria POLO 

Uscita ore 16.15 

Classe II B primaria  D’Acquisto 
Classe IV A primaria Palazzo 
 

Uscita 12.15 

 

Classe I B primaria  D’Acquisto 
Classi III D IV D primaria Palazzo 
Classe VD primaria Pellico 

Uscita ore 13,15 

Altre classi della Scuola Primaria Uscita ore 11,15 

Tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia Uscita ore 11,30 

 

Si informa che il servizio mensa è sospeso per le sezioni della scuola dell’infanzia e per le classi 

a tempo pieno che escono alle 11.15 e alle 12.15 .  I docenti della scuola  dell’infanzia espleteranno 

il proprio servizio in orario antimeridiano. I docenti della scuola primaria che sono in servizio 

pomeridiano  nelle classi che escono alla 11.15 o alle 12.15 espleteranno il proprio orario di servizio 

nel turno  antimeridiano. 

Il servizio scuola bus è previsto per le ore 11,15 per tutti gli altri alunni viaggiatori. L’uscita degli alunni che 

fruiscono del servizio scuolabus è prevista per le ore 11.15. 

Si invitano i sigg. docenti a verificare che tutti gli alunni informino le famiglie della modifica di orario. 

Le attività pomeridiane delle classi dell’indirizzo musicale e della classe a tempo prolungato della scuola 

secondaria si svolgeranno regolarmente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

mailto:MTIC823003@istruzione.it
http://www.icmontescaglioso.gov.it/
mailto:MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT



