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Circolare n. 66       Vieste, 28 novembre 2022 
 
 

Ai Docenti 
Agli genitori degli alunni 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
All’Albo dell’Istituto 
Sede Centrale e Plessi 

 
 

Oggetto: Adattamento orario scolastico - Assemblea sindacale interna del 29/11/2022. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la convocazione di assemblea sindacale indetta dalla RSU dell’Istituto per martedì, 29 

novembre 2022; 
Viste le richieste del personale di partecipazione all’assemblea sindacale; 
Visto il CCNL – Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007; 
 

DISPONE 
 

l’adattamento dell’orario scolastico per la giornata di martedì 29 novembre 2022 

 
Scuola dell’Infanzia 

Plesso Spalatro: La sezione Q esce alle ore 11,00. 
 
 

Scuola Primaria 
Plesso Rodari Le classi 5^C – 5^ E e 5^F escono alle ore 11,00. 

La classe 5^D esce alle 11,20 
 
 
Plesso Dellisanti Le classi 2^A - 2^B – 3^A – 3^ B - 4^A – 4^B – 5^A escono alle ore 11,00 
   La classe 1^A esce alle 12,20 

 
 

Scuola Secondaria di primo grado 
Plesso Giuliani Le classi 1^A - 1^C - 1^D - 1^E - 1^F - 2^A - 2^ D - 2^E - 3^A - 3^C - 3^E 

- 3^F escono alle ore 11,00; 
La classe 3^D esce alle ore 11,45; 
La classe 2^B e 2^C escono alle ore 12,45; 
Le classi 1^ B e 2^ F escono alle ore 13,45; 
La classe 3^ B esce alle 16,45. 

 
 



 

 
 

Per il plesso Giuliani è garantito il servizio di circolare/scuolabus per tutti gli alunni che 
ne usufruiscono e per tutti gli orari di uscita delle classi. 

Si raccomanda ai genitori i cui figli non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico di 
essere presenti all’uscita delle classi come sopra indicato, per la loro presa in carico. 

Sarà compito degli insegnanti dare lettura della presente nelle classi, informare le famiglie facendo 
trascrivere il contenuto nel diario degli alunni e verificare l’avvenuta presa visione da parte dei 
genitori. 

Le insegnanti dell’Infanzia esporranno l’avviso negli ingressi delle sezioni e informeranno 
direttamente i genitori. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Pietro Loconte 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n.39/1993) 


