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Alle famiglie 

Al personale docente 

Al DSGA e al personale ATA 

Albo/ Atti 

 

Oggetto: Assemblee sindacali giovedì 26 maggio 2022 prime due ore di lezione. 
Entrata posticipata classi. 

 

VISTA la comunicazione dell’Organizzazione Sindacale ANIEF di convocazione in modalità ON-LINE 
dell’assemblea sindacale territoriale per giovedì 26 maggio 2022 prime due ore di lezione; 

VISTA la comunicazione delle Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL – CISL – UIL Scuola RUA –  

SNALS – GILDA-UNAMS di convocazione di assemblea simultanea in tutte le scuole per il giorno 
26 maggio 2022 per le prime due ore di lezione, che sarà gestita dalle RSU e TAS con materiale 
predisposto dalle OO.SS per giovedì 26 maggio 2022 prime due ore di lezione; 

VISTE le adesioni di partecipazione alle suddette assemblee sindacali dei docenti di questa Istituzione 
scolastica; 

SI COMUNICA 
che giovedì 26 maggio 2022 gli alunni appartenenti alle sezioni e classi sottoindicate posticiperanno 
l’inizio delle lezioni secondo il seguente orario: 

 

- plesso Medaglie D’Oro scuola infanzia ingresso: 
                                                                                   sez.  A Bruchetti; 
                                                                                   sez. B Cagnolini;  
       ore 10:10                                                          sez. D Elefanti; 
                                                                                   sez. F Orsetti;  
                                                                                   sez. G Leoni. 
- plesso Medaglie D’Oro scuola primaria ingresso: 

ore 9:00  – classe 5^A 
ore 9:20  – classe 2^B 
ore 9:40 –  classe 4^E 
ore 10:00 – classe 4^C 
ore 10:10  - classi 5^B – 5^C - 5^D 
ore 10:20 – classi 3^C – 3^E – 4^A -4^B 

 
- plesso Medaglie D’Oro scuola secondaria di primo grado ingresso: 

 ore 10:10  - classi 1A – 2A 
 

- plesso G. Costa  scuola primaria ingresso: 
 ore 10:20 – classi 1^A - 2^A – 3^A  

                  ore 10:30 – classe 1^C 

 
Le restanti classi della scuola primaria e sezioni dell’infanzia di entrambi i plessi osserveranno il regolare 
orario di entrata. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Emilio Costabile 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D. Lgs. N.39/1993 
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