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Circolare n. 124 

Favara, 03/12/2021 

 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

A Scuolanext_Bacheca 

 

OGGETTO: Assemblee sindacali e organizzazione uscite alunni 
 

Si comunica che lunedì 6 dicembre e martedì 7 dicembre 2021, per consentire al personale 

docente, che vi ha aderito, di partecipare alle assemblee sindacali programmate, 

 l’uscita delle classi sarà così organizzata: 

 

LUNEDI’ 6 DICEMBRE 

 

Plesso “Monsignor Giudice”: 

Tutte le classi di scuola primaria e le sezioni di scuola dell’infanzia svolgeranno orario regolare.  

 

Plesso “Falcone Borsellino”: primaria e infanzia 

Classi 2A; 2B; 4A; 4B; 5A; 5B; 5C; 5D: uscita  alle 10.55 

La classe 3D esce alle ore 12.45. 

Tutte le altre classi e le sezioni di scuola dell’infanzia svolgeranno orario regolare.  

 

Scuola Secondaria di I Grado 

 

La CLASSE 2D esce alle ore 11.00. Tutte le altre classi svolgeranno orario regolare. 

I docenti sono pregati di comunicare quanto sopra ai genitori e di verificare le firme  sul diario degli 

alunni.  
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MARTEDI’ 07 DICEMBRE  

 

 

Plesso “Monsignor Giudice”: 

Le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi V di scuola primaria usciranno  alle ore 11:15. 

Le altre classi di scuola primaria svolgeranno orario regolare.  

 

Plesso “Falcone Borsellino”: 

Escono alle ore 11.15 le classi 1B/1C/1D/3A/3B/3C/3D di scuola primaria e le sezioni n. 3 n. 2 e 

n.5 di scuola dell’infanzia.  

I docenti di scuola dell’infanzia del 2° turno che aderiscono all’assemblea anticiperanno l’ingresso 

alle ore 8.30. 

 

Scuola Secondaria di I Grado 
 

  Escono alle ore 11.00:  1B; 1D; 1F; 2A; 2B. 

  Escono alle ore 12.00: 3B e 3D 

  Escono alle ore 13.00: 1C; 2C; 2D; 3A. 

 

    Il Dirigente Scolastico 
    Dott.ssa Maria Vella 

 Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c.2. D.Lgs. n. 39/93 


