
 

Circ. int. n.125     est. n.51     

San Giuseppe Jato, 17.01.2018 

 

 

A tutti i docenti  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di I Grado 

Ai genitori degli alunni tramite i loro figli 

 All’Associazione A.G.J. 

di SAN GIUSEPPE JATO 

al Dsga per gli adempimenti   

 

 

 

 

Oggetto : errata corrige - sospensione  attività didattica per Assemblea Sindacale  -  uscita anticipata  

alunni. 

 

        Si comunica  alle SS.LL. che VENERDI’ 18/01/2019, dalle ore 11,30 alle ore 13,30, nei locali 

della Sede Centrale si terrà l’assemblea sindacale d’Istituto indetta dalla RSU. Sarà discusso il 

seguente punto all’Odg : 

Contrattazione integrativa d’Istituto 

Considerato il numero delle dichiarazioni di adesione pervenute entro i termini indicati nella 

circolare interna , si comunica che l’orario giornaliero delle lezioni sarà articolato come di seguito 

specificato: 

- Scuola dell’infanzia, plesso “Rodari” :  

- Gli alunni usciranno alle 11,30 e le attività didattiche riprenderanno alle 13,30 

 

 

 

- Scuola dell’infanzia, plesso “Ex Villa” con sede al Mattarella : 

Gli alunni usciranno alle 11,30 e le attività didattiche riprenderanno alle 13,30 

 

- Scuola  Infanzia con sede  “Falcone”:  
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le attività didattiche si svolgeranno regolarmente per le sezioni E ed F 

     gli alunni della sezione G usciranno alle 11,30 e riprenderanno le attività 

didattiche alle 13,30 

 

- Scuola primaria plesso “Mattarella”:  

-  

Tutte le classi usciranno alle 11,30 

Le classi IIA, IIB, IIC svolgeranno le lezioni regolarmente. 

 

 Scuola primaria plesso “Falcone”:  

 

       tutte le classi usciranno alle 11,30 

 

Scuola secondaria di primo grado: 

 

 le classi IIIA, IIC svolgeranno lezione regolarmente 

le classi IIIB e I B usciranno alle 12,30 

Le rimanenti classi usciranno alle oere 11.30 

 

 

I docenti faranno annotare la presente comunicazione sul diario a tutti gli alunni, i 

quali sono tenuti ad avvisare le proprie famiglie. 

 
 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico Reggente  

                                                                                                 F.to   Prof.ssa Natalia Scalisi 

 

 


