
        

Prot. n. 4583/ V.4                                                                                    Sant’Agata dei Goti, 21/11/2022 
                                                                      

 Ai genitori degli alunni 
 Al personale docente 
 Al personale ATA 

• Della Scuola Secondaria di Primo Grado 
• Del plesso Infanzia Capoluogo 

 Alla D.S.G.A. 
      LORO SEDI 
 Al Comando Stazione Carabinieri 
 Al Comando Polizia Municipale 
 Al Servizio Trasporto alunni 

del Comune di S. Agata de’ Goti (BN) 
 ALBO / ATTI / SITO WEB 

 
 

OGGETTO: uscita diversificata alunni per assemblea sindacale del 23/11/2022.- 
 

 

Il Dirigente Scolastico, verificate le adesioni del personale docente all’assemblea sindacale indetta 
dalla Unicobas Scuola & Università,  

DISPONE  PER  MERCOLEDÌ  23 NOVEMBRE 2022 
 

1) Scuola Secondaria di Primo Grado: 
Gli alunni frequentanti le sezioni B, D ed F non effettueranno le attività didattiche 
pomeridiane, per cui anticiperanno l’uscita alle ore 13:50.  
Le lezioni di strumento musicale si terranno regolarmente in orario 
pomeridiano. 

 

2) Scuola dell’Infanzia – Plesso Capoluogo: 
Gli alunni frequentanti le sezioni 1aA, 3aA, 2aB e 3aB non effettueranno le attività 
didattiche pomeridiane, per cui anticiperanno l’uscita alle ore 14:15.  
Tutti gli alunni potranno usufruire regolarmente del servizio Mensa. 

Per tutte le sezioni e plessi dell’Infanzia e per le classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo 
grado non citate dalla presente, non sono previste variazioni di orario delle attività didattiche. 
I sigg. docenti presenti in aula al momento della notifica del presente avviso cureranno la 
comunicazione alle famiglie.  Il giorno successivo il/la docente della prima ora verificherà la presa 
visione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni interessati. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 

   
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “A. ORIANI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale V.le Vittorio Emanuele III - 82019 Sant’Agata de’ Goti (BN) 

Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 
e-mail: bnic839008@istruzione.it – bnic839008@pec.istruzione.it   sito web: www.icoriani.edu.it 
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