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Ai  Docenti  

                       ai Collaboratori Scolastici  

ai sig.ri Genitori degli alunni 

          della Scuola Sec I grado “ G. Martino” 
ALL’ALBO WEB  

ATTI 
 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale 6/12/2021 e 7/12/2021– Scuola Sec. I grado “G.Martino” 

 

Si comunica che, a seguito dell’adesione di parte del personale docente alle assemblee sindacali 

del 06/12/2021 e del 07/12/2021 nelle sotto indicate classi della Scuola Sec. I grado “G.Martino” 

le  attività didattiche termineranno in quelle date secondo il seguente orario   

 
LUNEDÌ 6 DICEMBRE 2021 
CLASSI ORARIO DI USCITA 

1A - 2A - 3A - 1B - 2B - 3B - 1C - 2C - 3C  

1D - 2D - 3D - 2E - 3F 
                    

ORE 11,00 

1E – 1F                        ORE 12,00 

3E ORE 13,00 

2F ORE 14,00 

 

 

MARTEDÌ 7 DICEMBRE 2021 
CLASSI ORARIO DI USCITA 

3C ORE 12,00 

3D                         ORE 13,00 

 

Tutte le altre classi, non menzionate specificatamente sopra, usciranno alle ore 14.00. 

Si precisa che, tuttavia, per rendere possibile l’uscita autonoma degli alunni dal plesso 

negli orari come sopra indicati è necessario che gli stessi consegnino ai docenti i moduli di 

comunicazione, già consegnati, debitamente firmati dai genitori per presa visione. In 

assenza di tali comunicazioni firmate, gli alunni dovranno restare a scuola vigilati da 

personale in servizio. 

Sarà bene, pertanto, verificare alla prima ora del 6 e del 7 Dicembre l’avvenuta consegna dei 

suddetti modelli. Si ribadisce, tuttavia, che potranno uscire da soli, in ogni caso, solo gli alunni 

già autorizzati all’uscita autonoma ad inizio anno scolastico, mentre gli alunni diversamente abili 

e non, per i quali non è stata data tale autorizzazione, dovranno essere prelevati dai genitori. I 

moduli, distinti per classe, verranno poi consegnati in segreteria. 
 

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. L.gs n. 39/93 
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