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Circ. int. n.74 est. 24                                                              San Giuseppe Jato, 14/11/2018                                                

 

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 USB P.I. SCUOLA 

     L’organizzazione USB P.I. SCUOLA, comunica l’indizione di un’assemblea 

sindacale per il giorno 15/11/2018, dalle ore 10,30 alle ore 13,30, per il personale 

docente e ATA, in servizio nelle scuole della provincia di Palermo, afferenti 

all’Ambito 20, presso i locali dell’I.C. “A.Ugo” di Carini – Via Ettore Arculeo n. 39, 

90100 PALERMO.   
 

Saranno discussi i seguenti punti all’o.d.g.: 



 Manovra finanziaria: effetti su stipendi e pensionamenti;  

 Nuovo esame di stato: invalsi ed alternanza scuola-lavoro;  

 Mobilità 2019;  

 Personale ATA: le novità del contratto;  

 Contrattazione d'istituto: spazio aperto per tutte le RSU e i lavoratori della 

scuola;  

 Raccolta firme per leggi di iniziativa popolare (Abolizione del pareggio di 

bilancio in Costituzione e Referendum sui Trattati Europei);  
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  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 esce alle 10,30 e rientra alle 13,30 

- Sez. B esce alle 10,30 e rientra alle 11,30 

Sez. C le attività didattiche si svolgeranno regolarmente 

- Sez. D esce e rientra alle 13,30 

- Le sez. B e C usufruiranno regolarmente della mensa 

 

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

 

          le attività didattiche si svolgeranno regolarmente 

 

- Scuola  Infanzia con sede  “Falcone”:  

I Corsi E-F-G escono alle 10,30 e rientrano alle 13,30 

 

- Scuola primaria plesso “Mattarella”:  

Tutte le classi escono alle ore 10,30  ad eccezione delle classi  3°A e 

 3° B, che escono alle 13,15.  

 

-  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 

 
 


