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Ai docenti della scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria
Ai genitori   della scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria  

SEDE                                           
e p.c. Alla DSGA

Oggetto: organizzazione uscita anticipata classi per indizione assemblea sindacale 
regionale personale docente e ATA 

Si comunica che, giorno 15 ottobre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, è indetta una riunione sindacale  
alla quale i docenti e il personale ATA hanno fatto richiesta di partecipare.
Le classi e le sezioni dei plessi sono così organizzati:
Plessi scuola dell’Infanzia e scuola Primaria di Foce V. tutti gli alunni usciranno alle 9.30.

Plesso scuola sell’Infanzia di Ischitella:
sez. A uscirà alle ore 9.30
Le sez. B/C/D svolgeranno l’orario curriculare 

Plessi scuola Primaria di Ischitella:

classe IA uscirà alle ore 9.30;
classe IIA uscirà alle ore 13.00;
classe IIIA uscirà alle ore 11.30;
classe IVA uscirà alle ore 11.30;
classe VA uscirà alle ore 12.00;
classe IB uscirà alle ore 9.30;
classe IIB uscirà alle ore 13.00;
classe IIIB uscirà alle ore 11.00;
classe IVB uscirà alle ore 13.00;
classe VB uscirà alle ore 13.00.

Plessi scuola Primaria di Rodi:
classe IA uscirà alle ore 9.30;
classe IIA uscirà alle ore 11.00;
classe IIIA uscirà alle ore 9.30;
classe IVA uscirà alle ore 9.30;
classe IVA uscirà alle ore 9.30;
classe VA uscirà alle ore 9.30;
classe IB uscirà alle ore 9.30;
classe IIB uscirà alle ore 12.00;
classe IIIB uscirà alle ore 16.00;
classe IVB uscirà alle ore 9.30;
classe VB uscirà alle ore 9.30.
Plessi scuola Secondaria di Ischitella tutte le classi 8.00/13.00
Plessi scuola Secondaria di Rodi tutte le classi 8.00/14.00

I docenti, all’uscita, sono pregati di affidare gli alunni ai propri genitori/tutori o delegati.

          Il Dirigente Scolastico 
Dott. Tommaso Albano

     Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs.
n. 39/93  
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