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Circ. int. 84    n. est.  26                                                             San Giuseppe Jato, 27/11/2018 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni frequentanti l’I.C. 

                                                                                di San Giuseppe Jato, tramite i figli 

A tutte le classi 

Ai sigg. Docenti  

Al personale Ata 

Al Dsga 

          Loro sede 

Oggetto : ASSEMBLEA SINDACALE  TERRITORIALE DEL PERSONALE DOCENTE   

L’organizzazione sindacale GILDA-UNAMS, comunica l’indizione di un’assemblea 

sindacale territoriale per il giorno 28/11/2018, dalle ore 10,30 alle ore 13,30, per il 

personale docente , presso i locali dell’I.C di San Giuseppe Jato C/da Mortilli,  
 

Sarà discusso il seguente punto all’o.d.g.: 


“LA PROFESSIONE DOCENTE ALLA LUCE DEL NUOVO CONTRATTO” 
 

  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” :  

- Sez. A le attività didattiche si svolgeranno regolarmente  

- Sez. B le attività didattiche si svolgeranno regolarmente 

Sez. C esce alle 10,30 e rientra alle 13,30 

- Sez. D le attività didattiche si svolgeranno regolarmente  

 

- Scuola dell’infanzia, plesso “Ex Villa” con sede al Mattarella : 
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          le attività didattiche di tutte le sezioni saranno sospese alle 10,30 e       

           riprenderanno alle 13,30 

 

- Scuola  Infanzia con sede  “Falcone”:  

le attività didattiche si svolgeranno regolarmente 

 

- Scuola primaria plesso “Mattarella”:  

Tutte le classi escono alle ore 10,30   

 

-  Scuola primaria plesso “Falcone”:  

          Tutte le classi escono alle ore 10,30   

 

Scuola secondaria di primo grado: 

 

Tutte le classi escono alle ore 10,30  

 

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 

 
 


