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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

“SAN GIOVANNI BOSCO” 
VIA DANTE, 18 – 92028 NARO (AG) 

 Naro, 18/11/2022 

 

Al Personale Docente e A.T.A. 

C.I. n. 64 Ai Genitori degli Alunni 

Alla     Bacheca Scuolanext 

All’Albo 

Al sito web 

Al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale  fissata per martedì    22 novembre   2022  dalle ore 11.30 alle 

ore 13.30. Uscita anticipata classi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la convocazione di un’assemblea sindacale territoriale  del FLC CGIL , per il Personale 

docente e ATA   per il giorno 22 novembre  2022 dalle ore 11.30  alle ore 13.30 che si 

svolgerà presso i locali dell’’II.SS. “G. Galilei” di Canicattì; 

VISTA la Circolare interna n.57 del 15/11/2022  prot. n.7878/VII; 

RILEVATE le adesioni dei docenti e del Personale ATA alla partecipazione all’assemblea; 

VISTI i C.C.N.L. attualmente vigenti; 

ESPLICATE le procedure di cui all’art. 13 comma 9 del C.C.N.L. del 04/08/1999; 

D I S P O N E 

che le attività scolastiche nella giornata di martedì  22 Novembre   2022 saranno articolate nei modi di 

seguito indicati:  

NARO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plesso S. Calogero 

Tutte le  sezioni osserveranno il normale orario delle attività didattiche. 

 

Plesso S. Secondo 

Tutte le  sezioni osserveranno il normale orario delle attività didattiche. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le classi 5^A e 5^ B usciranno alle ore 12.00 

Le rimanenti classi osserveranno il normale orario delle lezioni. 

 

SECONDARIA DI I GRADO 

La classe 2^ C uscirà alle ore 11.00 

Le classi 1^B e 2^ B usciranno alle ore 12.00 

Le classi 3^ A – 3^B usciranno alle ore 13.00 

Le classi 1^A-1^C-2^A usciranno alle ore 14.00 
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CAMASTRA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tutte le  sezioni osserveranno il normale orario delle attività didattiche. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Tutte le classi osserveranno il normale orario delle lezioni. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La classe 1^ E  uscirà   alle ore 13.00 

 Le rimanenti classi osserveranno il normale orario delle lezioni 

 

 

L’uscita degli alunni avverrà secondo le consuete modalità. 

 

 Gli allievi trascriveranno la presente comunicazione sul diario, da sottoporre alla visione e alla 

firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. I docenti della prima ora sono tenuti a verificare 

l’avvenuta presa visione e firma da parte delle famiglie. 

 Le insegnanti della scuola dell’infanzia informeranno direttamente i genitori dei bambini sui 

contenuti della presente circolare. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Alessia Guccione 
 Firma sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. n. 39/1993 


