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Prot. n. 6441/02-10                                                                                                                                   AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

All’Albo/Atti/al sito Web 

Al DSGA 

SEDI 

 

CIRCOLARE n.92 

 

OGGETTO: Adesione all’assemblea sindacale d’Istituto – personale docente 

Per i motivi in oggetto, si comunica che il giorno 28 novembre p.v. le classi con uscita anticipata alle 11.15 sono: 

2^ - 4^ e 5^A / 1^- 2^- 3^ e 4^ B / 1^- 2^- 3^- 4^ e 5^ C / 3^ D / 2^ e 4^ E / 2^- 3^ e 5^ F / 1^- 2^ e 4^ G / 

 2^- 3^ e 4^ H / 5^ I / 1^ - 2^ e 5^ ALM / 1^ e 2^ BLM / 2^ CLM / 1^-2^ e 3^ ASA / 1^ - 3^ e 4^ BSA. 

Le classi con uscita anticipata alle 12.15 sono: 

3^ E / 4^ F / 3^ e 4^ALM / 4^ BLM / 5^ ASA. 

Tutte le altre classi rispetteranno normalmente l’orario scolastico. 

La presente nota sarà letta in tutte le classi dal docente in servizio. Gli alunni annoteranno 
sul diario data e modalità di svolgimento dell'assemblea   in   oggetto   per   la   comunicazione   
alle famiglie. Giovedì 28 novembre 2019 il docente in servizio alla prima ora verificherà la 
firma di presa visione da parte dei genitori. 
La nota suindicata avrà carattere di autorizzazione per l'uscita anticipata degli alunni. In caso di 
mancato riscontro da parte dei genitori, gli alunni resteranno in istituto fino al termine delle 
lezioni previste per ciascuna classe e, come da regolamento, potranno uscire, in anticipo solo se 
prelevati da uno dei genitori. 
Si raccomanda particolare attenzione per gli alunni delle classi prime e per le categorie protette.  
 

Avellino, 27 novembre 2019                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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