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OGGETTO : ASSEMBLEA SINDACALE  del  01 DICEMBRE 2022  : GILDA UNAMS (8.00/11.00)-  

                    SNALS- CONFSAL (11.30/13.30) -  AVVISO ALLE FAMIGLIE 

   
 

 

 Si comunica alle SS.LL. che giovedì  01 dicembre 2022  le organizzazioni sindacali GILDA UNAMS  e SNALS-

CONFSAL  hanno  indetto un’assemblea sindacale territoriale per tutto il personale della scuola (docente e non docente) in 

servizio presso   l’Istituto  Comprensivo S. Lucia, che si svolgerà in orario differenziato coincidenti con l’inizio (prime tre 

ore) e la fine delle attività didattiche, dalle  ore 8.00 alle ore 11.00 (GILDA UNAMS) e  dalle  ore 11.30 alle ore 13.30 

(ultime due ore SNALS-CONFSAL) in modalità on line. 

Pertanto a seguito adesione del personale docente  dell’Istituto Comprensivo S. Lucia sarà differenziato l’inizio e la fine delle 

lezioni delle lezioni e/o  delle attività didattiche  per i seguenti Plessi-classi: 

Scuola dell’ infanzia S. Lucia 

 Per tutte le sezioni  A-B-C -D                            le attività didattiche si svolgeranno regolarmente 
 
Scuola dell’ infanzia S. Giuseppe 

 Per l’ unica sezione  A                                      le attività didattiche si svolgeranno regolarmente 
  
Scuola dell’ infanzia Epitaffio 

 Per tutte le sezioni  A-B-C-D-E                          le attività didattiche si svolgeranno regolarmente 
 

Scuola Primaria Epitaffio  

 Per  tutte le classi IA/IB-IIA/IIB- IIIA/IIIB-IVA-IVB –VA-VB    le lezioni si svolgeranno  regolarmente  

 

Scuola Primaria S. Giuseppe  

 Per tutte le classi IA- IVA-VA                                              le lezioni si svolgeranno regolarmente 
  

Scuola Primaria  S. Lucia 

 Per le classi  IA-IIA/IIB-IIIA/IIIB-IVA/IVB-VA/VB            le lezioni si svolgeranno  regolarmente  

 Per la classe  IB                         le  lezioni inizieranno alle ore 10.00 e termineranno regolarmente 
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Scuola Secondaria di Primo Grado: 

 Per   le classi   IB -IIIA - IC e III C     le lezioni    si svolgeranno  regolarmente 
 

 Per   la classe   IIB                le  lezioni inizieranno  alle ore 9.00     e   termineranno regolarmente 
 

 Per   le classi   I A e IIA        le  lezioni inizieranno  alle ore 10.00   e  termineranno regolarmente 
 

 Per la classe III B                  le  lezioni inizieranno  alle ore 10.00   e  termineranno alle ore 12.00 
 

 Per la classe II C                   le  lezioni inizieranno  alle ore 8.00     e   termineranno alle ore 11.00 
 

         

 
                                           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa  Gabriella LIBERTI 
                                                                                           (firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art. 3 co. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n° 39) 

 
 


