
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

AD INDIRIZZO MUSICALE 

Via Goldoni n°24 – 73059 Ugento (Le) 

Distretto n°45 C.F.90038920758 Tel. 0833/555502 

Codice Ministeriale LEIC8AB00R 

 

- AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

- ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

 

Oggetto: Modifiche  orario  attività didattiche per assemblea Sindacale personale Docente e ATA  -13 Novembre 2019   

 

 

Si comunica che, il giorno 13 Novembre  2019, a  seguito dell’adesione dei docenti all’assemblea sindacale in oggetto, 

alcune classi usciranno anticipatamente. 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

“P.zza Immacolata “+ “Via Monteverde”  Gemini 
Rispetternno  l’ orario normale di servizio : 8.00/16.00 ( Gli alunni che viaggiano con lo scuolabus usufruiranno del servizio regolarmente) 

 “Agazzi” Tutte le sezioni usciranno alle ore  10.00 ( I genitori dovranno provvedere a prelevare i figli all’uscita, pochè il servizio scuolabus non è 

garantito) 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Plesso “San Giovanni Bosco”GEMINI Rispetterà l’orario Normale 8.30-13.30 

 

Plesso “L. Milani” UGENTO Rispetterà l’orario Normale 8.25-13.25 (classi a tempo normale) 8.25/ 16.25 (Classi a 

tempo pieno).  In entrambi i casi è garantito il servizio scuolabus. 

 

Plesso “Aldo Moro”UGENTO 

Le classi 2^A-2^B usciranno alle ore 10:00( I genitori dovranno provvedere a prelevare i figli all’uscita, pochè il servizio scuolabus non è garantito) 

Le classi 4^A-5^B usciranno alle ore 11.30( I genitori dovranno provvedere a prelevare i figli all’uscita, pochè il servizio scuolabus non è garantito) 

 

Le altre classi rispetteranno l’orario normale. ( Gli alunni che viaggiano con lo scuolabus usufruiranno del servizio regolarmente). 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tutte le  classi dei due plessi usciranno alle ore 10.00 ( I genitori dovranno provvedere a prelevare i figli all’uscita, pochè il servizio scuolabus 

non è garantito) 

 

N.B. In tutti i plessi, gli insegnati in servizio, che non partecipano all’assemblea, dovranno garantire  la copertura di 

eventuali urgenze nella gestione delle classi. 

 Gli insegnanti che partecipano all’assemblea, in servizio nelle ore successive alle ore 13.30, svolgeranno il loro 

orario a partire dalle  8.00 ( Scuole dell’Infanzia  “Agazzi” e tempo prolungato del Plesso “Silone” di Gemini ) 

8.30  per gli altri plessi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Roberta MANCOi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs n. 39/1993) 

 




