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“Investiamo nel vostro futuro” 
 
Circolare n° 169                        Mesagne, 19.05.2021 
 

                                                                                                       Ai Sigg.Docenti 
                                                                                                                      Al Personale ATA 
      Ai signori genitori 
                                                                                                                          LL.SS. 
 
 
Oggetto: Assemblea Sindacale di giovedì  20.05.2021 in videoconferenza  
                 dalle ore 10:30 alle ore 13:00 
 
 
 Si trasmette prospetto variazioni orario lezioni per assemblea sindacale in data 20 maggio. 
Come osservabile, alcune classi escono anticipatamente se il docente aderisce all’assemblea ma  
rientrano se il docente dell’ora successiva non vi prende parte.  
Si pregano i signori docenti di far scrivere sul diario agli alunni quanto di seguito riportato e i signori 
genitori di prendere visione e firmare l’avviso. 
 
 

PLESSO MATERDONA 
 

classe  1^AA esce alle ore 11:00 rientra alle ore 12:00 

classe  2^AA orario completo (8:00-13:00)  

classe  3^ AA orario completo (8:00-13:00)  

classe  1^ BB esce alle ore 12:00  

classe  2^ BB esce alle ore 11:00 rientra alle ore 12:00 

classe 3^ BB orario completo (8:00-13:00)  

classe 1^ CC esce alle ore 10:00 rientra alle ore12:00 

classe 2^ CC esce alle ore 12:00  

classe 3^ CC esce dalla DAD alle ore 10:00 rientra alle ore 11:00 

classe 1^ DD esce alle ore 11:00 rientra alle ore 12:00 

classe 2^ DD orario completo (8:00-13:00)  

classe 3^ DD orario completo (8:00-13:00)  

classe 1^ EE esce alle ore 11:00  

classe 2^ EE esce dalla DAD alle ore 10:00  

classe 3^ EE esce alle ore 10:00 rientra alle ore 11:00/esce alle 
ore 12:00 

classe 1^ FF esce dalla DAD alle ore 10:00  

classe 2^ FF esce dalla DAD alle ore 10:00 rientra in DAD alle ore 12:00 

classe 3^ FF esce dalla DAD alle ore 10:00  

Classe 1^GG orario completo (8:00-13:00)  
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PLESSO MORO 
 

classe 1^A esce alle 10:00 rientra alle ore 11:00 

classe 3^A esce alle ore 12:00  

classe 1^B esce alle ore 10:00 rientra alle ore 11:00/ esce  alle 
ore 12:00 

classe 2^B orario completo (8:00-13:00)  

classe 1^C esce alle ore 11:00 rientra alle ore 12:00 

classe 3^C esce alle ore 11:00 rientra alle ore 12:00 

classe 2^E esce alle ore 10:00 rientra alle ore 12:00 

classe 1^F esce alle ore 10:00 rientra alle ore 11:00/ esce alle 
ore 12:00 
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                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Prof. Salvatore FIORE     
                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.gs. n. 39/1993 

 
                                  
 

                


