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Prot. n. Circolare n. 35

Ceglie Messapica, li 06 Novembre 2013

AL PERSONALE DOCENTE DI TUTTI I PLESSI
AL PERSONALE A.T.A. DI TUTTI I PLESSI
AGI ALUNNI ( ED AI LORO GENITORI ) DI TUTTI I PLESSI
ALL’ALBO – SITO WEB SCUOLA
p.c. = Al DSGA/Segr.
p.c. = AL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA ( Sig. Sindaco ed Uffici dedicati )

OGGETTO: avviso di Assemblea Sindacale del personale docente ed ATA, indetta dalla
FEDERAZIONE GILDA - UNAMS per Venerdì 8 Novembre 2013, dalle ore 11.00 alle ore 13.00
( da tenersi presso sala riunione del plesso “G. Bosco” di Ceglie Messapica - BR ).
N.B. PER I DOCENTI:
si faccia trascrivere la presente nota, per la parte di rispettiva co mpetenza, sul Registro di Classe e su l
diario personale degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria I grado ( N.B. = ovviamente va comunicat a
direttamente ai genitori della Scuola dell’Infanzia ), da far sottoscrivere ai genitori per presa visione e
conoscenza ( controllare le firme il giorno dopo ):
VISTO il risultato della ricognizio ne interna in merito alle adesio ni del personale docente e non docente
della Scuo la all’Assemblea in oggetto ( Venerdì 8 Novembre 2013, ore 11.00 - 13.00 ), si co munica
quanto segue relat ivamente ai diversi plessi:
a) plesso SCUOLA DELL’INFANZIA “Collodi”:
- tutte le Sezio ni usciranno alle ore 10.45 ( sospensio ne servizio mensa );
b) plessi SCUOLA DELL’INFANZIA “Cappuccini/Repubblica”:
- tutte le Sezio ni usciranno alle ore 10.45 ( sospensio ne servizio mensa );
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c) plesso SCUOLA PRIMARIA “G. Bosco”:
- tutte le Classi faranno servizio regolare (con mensa T.P.): ore 8.15-13.15 (T.N.) / 16.15 (T.P.);
d) plesso SCUOLA PRIMARIA “Giovanni XXIII”:
- tutte le Classi usciranno alle ore 10.45 ( sospensione servizio mensa nel T.P. );
e) plesso SCUOLA SECONDARIA I GRADO “ Vinci”:
- tutte le Classi usciranno alle ore 10.55.
N.B. = strumento pomeridiano: lezioni regolari.
AVVISO PER I GENITORI: devono prelevare i propri figli, in caso di uscita anticipata delle
Sezioni/Classi sopra indicate ( Infanzia/Primaria: ore 10.45; Secondaria I grado: ore 10.55 ), in
quanto non è assicurato il servizio scuolabus prima del consueto orario di uscita antimeridiana né
può essere assicurata la normale sorveglianza dei minori a causa della partecipazione in toto e/o in
parte di docenti ed A.T.A. all’Assemblea Sindacale.
Si pregano i Docent i di Sezio ne/Classe ed il personale A.T.A. ( qualora aderiscano in toto o in parte
all’Assemblea Sindacale ) di avvisare lo scrivente - tramite i Docent i referent i di plesso e/o direttamente
qualora questi ult imi siano assent i - in caso di anomalie nel servizio di sorveglianza dei minori
all’uscita anticipata, telefo nando immediatamente alla Segreteria Centrale: 0831-382518 oppure 0831377121.
Si ringrazia per la co llaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Pietro FEDERICO)
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