MNIC82200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009949 - 12/12/2019 - A .09 .b - Assemblee Sin - U

Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028 Sermide e Felonica (MN)
Sermide e Felonica, 12.12.2019
Al Comune di Sermide e Felonica
Al comune di Borgocarbonara
Al Comune di Magnacavallo
Ai genitori
Ai fiduciari di plesso
Al personale docente
Al personale ATA
Al Sito WEB
Oggetto: Variazione orario delle lezioni per Assemblee Sindacali in orario di servizio.

Al fine di consentire la partecipazione del personale docente all’assemblea sindacale indetta dalla R.S.U.
per il giorno 18 dicembre p.v. dalle ore 8:00 alle ore 10:00, si comunica che gli alunni frequentanti le scuole
dell'Infanzia, Primarie e Secondarie dell'Istituto entreranno a scuola con il seguente orario:
•

Primaria di Borgocarbonara
entrano alle ore 10:00 tutte le classi – è garantito il trasporto a mezzo scuolabus;

•

Secondaria di Borgocarbonara
entrano alle ore 10:00 tutte le classi – è garantito il trasporto a mezzo scuolabus, eccetto per gli
alunni provenienti da Magnacavallo.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA PERNOLINO

MNIC82200R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009949 - 12/12/2019 - A .09 .b - Assemblee Sin - U
Si invita il personale scolastico, in servizio presso il plesso di Borgocarbonara, non aderente all'iniziativa
sindacale, a fornire servizio di controllo degli ingressi degli alunni ed assistenza agli stessi, nella fascia oraria
subito successiva all'assemblea e fino all'arrivo dei docenti partecipanti nella sede di servizio.
•

Primaria di Sermide
entrano alle 10:00 le classi IA, IB, IIA, IVA, IVB – è garantito il trasporto a mezzo scuolabus;

•

Secondaria di Sermide
entrano alle 10:00 tutte le classi, eccetto la classe IIB – è garantito il trasporto a mezzo scuolabus.

Gli orari di ingresso delle classi non menzionate nel presente avviso restano invariati.
I fiduciari di plesso sono pregati di consegnare gli avvisi (che giungeranno contestualmente alla
pubblicazione della presente) agli alunni interessati dal cambio di orario e di verificare la controfirma da
parte dei genitori.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Pernolino
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