
        

Prot. n. 210/V.4                                                                                            Sant’Agata dei Goti, 23/01/2023 
                                                                      

✓ Ai genitori degli alunni interessati 

✓ Al personale docente 

✓ Al personale ATA 

• Della Scuola Primaria – Plesso S. Anna 

• Della Scuola Infanzia – Plesso 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: rimodulazione orario entrata alunni per assemblea sindacale del 25/01/2023.- 

 

 

Il Dirigente Scolastico, verificate le adesioni del personale docente e ATA all’assemblea sindacale 

indetta dall’associazione sindacale UIL SCUOLA RUA CAMPANIA  

DISPONE  PER  MERCOLEDÌ  25 GENNAIO 2023 

 

1) Scuola Primaria – Plesso S. Anna:  

Gli alunni frequentanti le classi 1a A, 3a A, 3a B e 4a A  entreranno alle 
ore 11:15. 

2) Scuola dell’Infanzia – Plesso Capoluogo: 

Le attività didattiche inizieranno alle ore 11:15 ad esclusione di quelle 

previste per gli alunni frequentanti la Sezione 2a A, il cui orario di entrata resta 

alle ore 08:15.  

Gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni interessati devono manifestare 

l’intenzione di far permanere i propri figli a mensa comunicandola, anche telefonicamente, 

entro e non oltre le ore 09:00 di mercoledì 25 gennaio 2023. 

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 di entrata. 

Il personale docente presente in aula al momento della notifica della presente curerà la comunicazione 

alle famiglie in modo efficace, a seconda dell’ordine di scuola di frequenza degli alunni.  

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 

mailto:bnmm05200q@istruzione.it
mailto:BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT

