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                   AI SIGG.RI DOCENTI della scuola  sec  I grado “ G. Martino “ 
       Ai SiGG.RI COLLABORATORI SCOLASTICI 
       Ai Sigg.ri GENITORI DEGLI ALUNNI 

ALL’ALBO WEB 
       ATTI 
 

 
OGGETTO: Assemblea Sindacale 08/11/2019 – Scuola Sec. I grado “G.Martino” 
 
Si comunica che, a seguito del conteggio delle dichiarazioni di adesione all’assemblea sindacale 
dell’08.11.2019 pervenute nel termine , nelle sotto indicate classi della Scuola Sec. I grado “G.Martino” le 
attività didattiche termineranno agli orari a margine indicati: 
2 A – 3 A – 1 B – 3 B- 1C- 3 D – 1 E – 3 E -     ORE 11.00 
1 A – 3 C-  2 D – 1 F- 3 F-                                  ORE 12,00 
1 D             ORE 13,00 
Tutte le altre classi, non menzionate specificatamente sopra, osserveranno l’orario ordinario e usciranno 
alle h. 14,00. 
Affinché gli alunni delle classi con orario ridotto possano lasciare autonomamente  il plesso, è necessario 
che i genitori dimostrino di essere stati avvisati;  pertanto i sigg.ri  docenti sono invitati a trasmettere alle 
famiglie i moduli allegati alla presente nota, che andranno restituiti il prima possibile e, comunque, entro 
venerdì 08/11/2019. 
I moduli firmati, una volta raccolti classe per classe, dovranno essere restituiti dai Coordinatori presso 
l’Ufficio di Segreteria. 
Gli alunni privi del modulo firmato da un genitori non potranno lasciare il plesso scolastico prima delle 
h.14.00 e saranno distribuiti nelle classi che resteranno sino alle 14.00. 
Si incarica la I collaboratrice Prof.ssa Totaro a procedere alla divisione degli alunni di cui sopra nelle classi. 
I moduli firmati o dichiarazioni di analogo contenuto potranno anche essere trasmessi dai genitori 
all’indirizzo mail : meic8ac006@istruzione.it. 
Si ribadisce che in nessun caso gli alunni per i quali non sia stato restituito il modulo firmato potranno 
lasciare il plesso prima delle  h. 14.00. Non rileveranno, a tal fine, telefonate o comunicazioni verbali dei 
genitori. 
Beninteso, l’uscita autonoma prima delle 14.00 è prevista solo per gli alunni per i quali sia stata trasmessa 
autorizzazione dei genitori ad inizio A.S.  

  Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Broccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa          
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 
D.lgs n.39/93 
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ASSEMBLEA SINDACALE  AVVISO DA RESTITUIRE FIRMATO 
AVVISO DA RESTITUIRE FIRMATO 

 

Si comunica che in data 08/11/2019 per la classe __________________ le attività didattiche termineranno  

alle ore _______________, a causa di un’assemblea sindacale.      

         

     Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Broccio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa          
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 
D.lgs n.39/93 

PPV  FIRMA DEL GENITORE___________________________ 

 


