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                                                                                                                                 Camigliano,  24/02/2023 

COMUNICAZIONE N. 167 

                                                              

Ai  genitori 

  degli alunni  

Ai docenti 

dell’ I.C. Camigliano          

 

OGGETTO:  Assemblea sindacale CGIL scuola  28/02/2023 - Modifica orario di    

funzionamento   

Con la presente si informa  che il gg. 28/02/2023 dalle ore 8,00 alle ore 11,00 è stata indetta 

un’assemblea sindacale   per il personale scolastico. Acquisite le adesioni del personale suddetto, 

in merito alla partecipazione all’assemblea in oggetto 

                                                          SI COMUNICA alle  SSLL: 

che il giorno 28/02/2023 l’orario d’ingresso  dei plessi dell’IC. Camigliano,  risulta modificato nel 

modo seguente: 

 

Scuola Infanzia di Lappato:                        sez. A – sez. B  ore  11,00  

 

Scuola Infanzia di Camigliano:                  sez. D     ore  8,45 

 

Scuola Primaria Gragnano:                        classi 2^ e 3^  ore 11,00 

                                                                 

 

Si ricorda  ai genitori che il servizio di trasporto scolastico  seguirà gli orari ordinari e, pertanto,   

non sarà previsto per gli ingressi posticipati. Restano confermati i consueti orari di uscita di tutti i 

plessi compreso il servizio  di scuolabus . 

Si invitano i genitori a rispettare  gli orari d’ingresso sopra indicati e definiti secondo gli opportuni 

scaglionamenti per evitare assembramenti all’esterno dei plessi.  

Con l’occasione porgiamo, distinti saluti.                                                                                                                                                                                              

                                                                                             F.to     La Dirigente Scolastica                                                                                                       

                                                                                                         Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                            Documento informativo firmato digitalmente ai   sensi   
                                                                                                                                                                del d. Lgs 82/2005 s.i. e norme collegate 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 (Da compilare, staccare e riconsegnare all’insegnante coordinatore entro il ( 25/02/2023)  

 

 

IL/LASOTTOSCRITTO/A__________________________________________________________RESPONSABILE  

 

 

DELL’OBBLIGO SCOLASTICO DELL’ALUNNO/A __________________________________________________  

 

 

FREQUENTANTE LA   CLASSE___________SEZIONE ___________DELLA SCUOLA ____________________ 

 

 

 ____________________________DI________________________________________________________________ 

 Dichiara di aver preso visione delle disposizioni sopraindicate (riferimento assemblea sindacale 28/02/2023) 

 

                                                                                                                                                

 

            Firma  
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