Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia”
Avigliano Frazioni - Filiano
scuola infanzia, primaria e secondaria I grado di Filiano – Lagopesole – Possidente – Sant’Angelo
Via G. Leopardi n. 5 Lagopesole – 85021 Avigliano (PZ)

______________________________________________________________________________
Prot. n. 5424/02-09

Lagopesole, 27.11.2017
Ai genitori degli alunni della scuola
Primaria di Sant’Angelo-Possidente
Secondaria di I grado di -Lagopesole-Filiano-Sant’Angelo
Ai Responsabili di plesso
All’ Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Avigliano
Alla Ditta Petruzzi
All’ Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Filiano
Alle Fecce Lucane
Al Sito WEB

OGGETTO: Assemblea Sindacale del 29.11.2017. Termine delle lezioni anticipato alle ore 11,00.

Si comunica alle SSLL che, a seguito dell’adesione dei docenti all’assemblea sindacale indicata in oggetto,
mercoledì 29 c.m. le Scuole di Questo Istituto funzioneranno secondo lo schema che segue:




Scuole che funzionano normalmente secondo l’orario previsto:
Scuola infanzia di Lagopesole-Filiano-Possidente-Sant’Angelo;
Scuola primaria di Lagopesole-Filiano




Scuole che anticipano l’uscita alle ore 11,00:
Scuola Primaria di Sant’Angelo-Possidente;
Scuola Secondaria di I grado di Sant’Angelo-Lagopesole-Filiano.

Relativamente ai trasporti, si ritiene che essi devono essere garantiti normalmente a tutte le classi e sezioni che svolgono
l’orario completo (scuola infanzia di tutti i plessi e Primaria di Lagopesole -Filiano) e alle ore 11,00 per le classi che
svolgono orario ridotto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Amelia MAIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993

I Responsabili di Plesso provvederanno a verificare (acquisendo la ricevuta sottoscritta) che i genitori degli alunni delle
classi che anticipano l’uscita abbiano ricevuto il presente avviso.
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
AVIGLIANO FRAZIONI-FILIANO
Il/La sottoscritt_ _____________________________ , genitore dell’alunn_ ___________________________________
frequentante la classe __________ della scuola ________________________ di _______________________________
dichiara
di aver ricevuto l’avviso relativo all’assemblea sindacale dell’ 29.11.2017.
Lagopesole, _________________________
IL GENITORE
__________________________________
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