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AVVISO N. 163

AI GENITORI DEGLI ALUNN
SCUOLE I.C. TE 4 SAN NICOLO' A TORDINO

OGGETTO: assemblea sindacale del 1 FEBBRAIO 2018
Si comunica che il giorno 1 FEBBRAIO 2018 a causa di una riunione indetta
dall' Associazione sindacale CISL, dalle ore 8,30 alle ore 10,30, nelle scuole sotto
indicatecome specificato:
Primaria Nepezzano: ore 10,50
Primaria Serroni:
ore 10,50 solo classi 2^b-2^c -3^b - 3^c (le altri classi orario
normale)
infanzia Colleatterrato: ore 10,50 (no trasporto)
infanzia S.Atto:
ore 10,50 (no trasporto)
infanzia Piano D' Accio:ore 10,50
(solo tre bambini usufruiscono del trasporto)
infanzia Serroni:
ore 10,50
infanzia via Brigiotti:
ore 10,50 (no trasporto)
infanzia Nepezzano:
ore 10,50
Scuola Secondaria :
ore 10,50
Nella scuola infanzia e primaria di Nepezzano- infanzia di Piano D'Accio il trasporto
sarà posticipato assicurando il servizio all'andata alle ore 10,50:
Per il ritorno sarà assicurato il servizio secondo l'orario consueto.
Nella scuola primaria Serroni il trasporto sarà assicurato per l'andata solo alle classi
che entreranno all'orario consueto.
Non è assicurato il servizio all'andata per coloro che entreranno alle ore 10,50
(classi 2^b-2^c -3^b - 3^c)
Il servizio al ritorno è assicurato a tutti gli alunni.
Per le scuole dell'infanzia che usufruiscono del trasporto non sarà assicurato il
servizio all'andata per le ore 10,50, mentre sarà assicurato il servizio al rientro.
Nella scuola secondaria di 1^ grado non sarà assicurato il servizio all'andata alle ore
10,50, mentre sarà assicurato il ritorno.

Cordialità.

f.to

IL
DIRIGENTE
SCOLASTICO
prof.ssa Adriana Pisciella

Avviso n. 163 assemblea sindacale del 1 febbraio 2018

I sottoscritti genitori dell’alunn______________________________________________ della scuola
___________________________dichiar ___ di aver preso visione della comunicazione prot.

n._____________ del ___________ e autorizzano l’alunno all’uscita didattica.
Firme __________________________ ___________________________

Tagliando da consegnare, firmato, alla docente coordinatrice di classe.

