
Circolare n. 128                                                                                                                Collegno, 20.11.2021

- Ai genitori scuola dell’infanzia “Don Milani”

- Ai genitori scuola dell’infanzia “Rodari”

- Ai genitori scuola dell’infanzia “Villas”

- Ai genitori scuola dell’infanzia “Mamma Pajetta”

- Ai genitori della scuola primaria “Boselli”

- Ai genitori della scuola primaria “Don Milani”

- Ai genitori della scuola primaria “Don Sapino”

- Ai genitori della scuola secondaria di primo grado“Gramsci”

- A tutti i docenti dell’IC

- Al personale Ata dell’IC

- p.c. a tutti i genitori dei bambini e degli alunni dell’IC

- p.c. alla D.S.G.A. dell’Istituto

- Sito

- Registro elettronico

Oggetto:  Assemblee sindacali del 23 novembre 2021 della FLC CGIL Torino e CISL SCUOLA..

La presente circolare integra e sostituisce la circ. n. 123 del 18.11.2021.

Si comunica alle SS. LL. che, a seguito della partecipazione di alcuni docenti alle assemblee sindacali

indette dalle O.S. FLC CGIL Torino e CISL SCUOLA per il giorno 23.11.2021, le sezioni/le classi

sottoelencate entreranno  a scuola nei seguenti orari:

ORDINE SCOLASTICO PLESSO CLASSI/SEZIONI ORARIO

ENTRATA

SCUOLA DELL’INFANZIA DON MILANI A 10.30

SCUOLA DELL’INFANZIA PAJETTA A  - B  - C - D 10.30

SCUOLA DELL’INFANZIA VILLAS A - B 10.30



SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI B  - C - D 10.30

SCUOLA PRIMARIA BOSELLI III B - V B 10.30

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI I A 10.30

SCUOLA PRIMARIA DON SAPINO II A 11.30

SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO

GRAMSCI II L 10.00

SCUOLA SECONDARIA

DI PRIMO GRADO

GRAMSCI II M 9.00

Si invitano i docenti delle classi succitate della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado

a far scrivere un avviso sul diario agli alunni con firma per presa visione da parte del genitore.

Si invitano le docenti delle sezioni della scuola dell’infanzia interessate a comunicare alle famiglie il

contenuto della presente.

Tutte le restanti classi e sezioni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola

secondaria di primo grado effettueranno l’ordinario orario scolastico.

Ringraziandovi per la consueta e fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.
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