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Al personale scolastico docente, amministrativo e ausiliario 

e p.c.                                                    Ai genitori degli alunni 

Alla DSGA ed al Personale amministrativo 

Al Sito web / Avvisi / Albo Sindacale 

Agli Atti 

 

OGGETTO:  ASSEMBLEA SINDACALE TERRITORIALE ON LINE FLC-CGIL - 6 DICEMBRE 2021 – ORE 8:30-11:30 – AVVISO 

AGGIORNATO  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  L’art. 23 “Assemblee sindacali” del CCNL comparto scuola e istruzione 2016 – 2018; 

VISTA la comunicazione della FLC-CGIL, di convocazione dell’assemblea sindacale territoriale on-line, rivolta al 

personale docente, educativo e ATA in data 06.12.2021, dalle ore 08:30 alle ore 11:30;  

ACQUISITE le adesioni del personale docente e ATA nel termine delle ore 14:00 del 01/12/2021 e verificate con le 

docenti responsabili di plesso le modalità di riorganizzazione dell’orario delle lezioni nella giornata del 

06.1.2.2021;  

COMUNICA 

 in data 06/12/2021 le lezioni si svolgeranno secondo il normale quadro orario delle lezioni per tutti i plessi 

scolastici, ad eccezione dei plessi della secondaria di I grado e delle classi sotto indicate, per le quali si rende 

necessario disporre l’ingresso posticipato come di seguito disposto:  

Plesso secondaria I grado Torano Castello Centro – Corso A 

La classe 1^A entra alle ore 11:10 e svolge la 4^ e la 5^ ora di lezione.  

Le classi 2^A e 3^A entrano alle ore 12:10 e svolgono solo la 5^ ora di lezione.  

Plesso secondaria I grado Torano Castello Centro – Corso C 

Tutte le classi del Corso C e la classe 2^D entrano alle ore 12:10 e svolgono solo la 5^ ora di lezione. 

Per tutte le atre sezioni e classi le lezioni si svolgeranno regolarmente 

 come da avviso prot. n. 4006 del 26/11/2021, non sarà più possibile autorizzare richieste di adesione all’assemblea 

pervenute dopo il termine comunicato delle ore 14:00 del 01/12/2021. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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