
 

 

 

 

 

 

Fisciano, 06/05/2021   

 

 

Ai Genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado  

(tramite avviso scritto sul diario) 

Ai docenti - Ai collaboratori scolastici  

All’albo on line sezione genitori e sezione Circolari  

In evidenza sulla home page del sito web della scuola 

Alla DSGA 

All’Ufficio Scuola Comune di Fisciano 

E p.c.  Alla Polizia Municipale Comune Fisciano 

 

OGGETTO: Assemblea Sindacale personale Docente e Ata data del 10 Maggio 2021 - Comunicazione per i 

genitori degli alunni 

Si informano le SS.LL. che il personale della scuola parteciperà ad un’assemblea sindacale indetta 

dall’organizzazione sindacale ANIEF per il giorno 10/05/2021 nelle prime due ore di lezione (dalle 8,30 alle 

10,30). 

In riferimento alla partecipazione suddetta si comunica quanto segue: 

SCUOLA DELLA INFANZIA: Per quanto riguardo il plesso di Lancusi tutti i gruppi classe seguiranno il 

normale orario di lezione, ad eccezione del gruppo classe 2 B che entrerà alle ore 11.00; per quanto riguarda 

il plesso di Penta sarà seguito il normale orario di lezione per tutti i gruppi classe. 

SCUOLA PRIMARIA: Per quanto riguarda il plesso di Lancusi tutte le classi entreranno alle ore 11.00. Per 

quanto riguarda il plesso di Penta sarà seguito il normale orario di lezione. 

SCUOLA SECONDARIA di primo grado: Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, tutte le classi 

entreranno regolarmente, ad eccezione delle classi 1B che entrerà alle ore 9.00, 2 B che entrerà alle ore 10.00, 

e 1 C e 2 D che entreranno alle ore11.00. 

Le attività pomeridiane di Strumento Musicale si svolgeranno regolarmente.  

Copia della presente comunicazione dovrà essere esposta, a cura dei collaboratori scolastici, all’ingresso dei 

plessi.  I docenti, inoltre, informeranno di quanto sopra i genitori dei propri alunni, mediante avviso scritto sul 

diario. Gli stessi verificheranno la firma per presa visione da parte dei genitori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ciro Amaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa  

                                                   

                                    

                                                                                                                                                                    

                                      

                                                                                                                                    

 

Ministero dell’ Istruzione 
Istituto Comprensivo “Don Alfonso De Caro” 

Via Don Alfonso De Caro  84084 Lancusi di Fisciano (SA) 
C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 

 089 878763 – 878046 

e-mail saic89200e@istruzione.it  -  saic89200e@pec.istruzione.it 

sito web: www.icfiscianolancusi.edu.it 

  

mailto:saic89200e@istruzione.it



		2021-05-06T11:42:31+0200




