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        Alle famiglie 

        Al personale  
  
 
COMUNICAZIONE N. 160 
 
 
OGGETTO: uscite anticipate per assemblea sindacale ANIEF 6 maggio – sciopero del 6 maggio 
 
Il giorno 6 maggio 2021, per consentire al personale scolastico che vi ha aderito la partecipazione 
all’assemblea sindacale dalle ore 11 alle ore 13 alcune seioni e classi termineranno in anticipo le lezioni, sia 
in DDI che in presenza. 
 
In ogni caso le famiglie si accerteranno sin dalla prima ora che le lezioni procedano come segue, perché 
potrebbero subire adattamenti o interruzioni in giornata a causa di adesione allo sciopero del personale, in 
parte o in toto. 
 
Il docente della prima ora provvederà ad avvisare la classe che il giorno successivo mostrerà la presa visione 
del genitore. 
 
Scuola infanzia:  
le lezioni in tutte le sezioni terminano alle 10:50. 
 
Scuola primaria: 
Concludono le lezioni alle 10:55 per assemblea sindacale le classi 
1^A, 1^B, 1^D, 1^E 
2^A, 2^B, 2^C, 2^E 
3^A, 3^B, 3^C, 3^D, 3^E, 3^F 
4^A, 4^B, 4^C, 4^D 
 
Scuola secondaria di primo grado: 
Classe 1^A    fine lezioni ore 10,55 
Classe 3^A    fine lezioni ore 10,55 
Classe 2^B     fine lezioni ore 10,55 
Classe 3^B    fine lezione ore 10,55 
Classe 1^C    fine lezione ore 10,55 
Classe 2^C    fine lezione ore 10,55 
Classe 3^C    fine lezione ore  10,55 
Classe 1^D    fine lezione ore  10,55 
Classe  2^D   fine lezione ore  10,55 
Classe  1^E   fine lezione ore  10,55 
Classe  2^E   fine lezione ore  10,55 
Classe 2^A     fine lezioni  ore 12,05  (anticipo alla 4^ ora lezione della professoressa Lanotte) 
Classe  3^D   fine lezione ore 10,55. Gli alunni continuano con le prove INVALSI sotto la vigilanza del prof. 
Laricchia. Usciranno alle 13:05. 
 
      Il dirigente scolastico 

              Prof.ssa Rosa Carlucci 
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