
 

 

Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi 13/10/2021 

 

AI DOCENTI  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

ALL’ AMM.NE COMUNALE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

AL SERVIZIO SCUOLABUS 

AL DSGA  

ATTI - ALBO - SITO WEB 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale FLC CGIL Avellino del giorno Lunedì 18/10/2021. Informazioni ed indicazioni 

operative. 

 

 

Per garantire la partecipazione dei docenti all’assemblea sindacale prevista per il giorno 18 OTTOBRE 2021, le 

lezioni di tutte le sezioni della scuola Infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi saranno sospese dalle ore 

8:15 alle ore 10:15, per cui l’ingresso degli alunni sarà posticipato alle ore 10:45.  

Per le sezioni interessate, è regolarmente previsto solo il trasporto per il rientro a casa.   

I docenti consegneranno agli alunni l’allegato tagliandino informativo, assicurandosi della presa visione da parte 

delle famiglie.  

Cordialità.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma2, D.lvo 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocollo 0007713/2021 del 13/10/2021



 

AVVISO 

Assemblea sindacale FLC CGIL Avellino del giorno 

Lunedì 18/10/2021.  

Per garantire la partecipazione dei docenti ad 

all’assemblea sindacale prevista per il giorno 18 

OTTOBRE 2021, le lezioni di tutte le sezioni della scuola 

Infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi saranno 

sospese dalle ore 8:15 alle ore 10:15, per cui 

l’ingresso degli alunni sarà posticipato alle ore 10:45.  

Per le sezioni interessate, è regolarmente previsto solo il 

trasporto per il rientro a casa.   

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

Fto_____________________________ 

AVVISO 

Assemblea sindacale FLC CGIL Avellino del giorno 

Lunedì 18/10/2021.  

Per garantire la partecipazione dei docenti ad 

all’assemblea sindacale prevista per il giorno 18 

OTTOBRE 2021, le lezioni di tutte le sezioni della scuola 

Infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi saranno 

sospese dalle ore 8:15 alle ore 10:15, per cui 

l’ingresso degli alunni sarà posticipato alle ore 10:45.  

Per le sezioni interessate, è regolarmente previsto solo il 

trasporto per il rientro a casa.   

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

Fto_____________________________ 

AVVISO 

Assemblea sindacale FLC CGIL Avellino del giorno 

Lunedì 18/10/2021.  

Per garantire la partecipazione dei docenti ad 

all’assemblea sindacale prevista per il giorno 18 

OTTOBRE 2021, le lezioni di tutte le sezioni della scuola 

Infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi saranno 

sospese dalle ore 8:15 alle ore 10:15, per cui 

l’ingresso degli alunni sarà posticipato alle ore 10:45.  

Per le sezioni interessate, è regolarmente previsto solo il 

trasporto per il rientro a casa.   

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

Fto_____________________________ 

AVVISO 

Assemblea sindacale FLC CGIL Avellino del giorno 

Lunedì 18/10/2021.  

Per garantire la partecipazione dei docenti ad 

all’assemblea sindacale prevista per il giorno 18 

OTTOBRE 2021, le lezioni di tutte le sezioni della scuola 

Infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi saranno 

sospese dalle ore 8:15 alle ore 10:15, per cui 

l’ingresso degli alunni sarà posticipato alle ore 10:45.  

Per le sezioni interessate, è regolarmente previsto solo il 

trasporto per il rientro a casa.   

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

Fto_____________________________ 

AVVISO 

Assemblea sindacale FLC CGIL Avellino del giorno 

Lunedì 18/10/2021.  

Per garantire la partecipazione dei docenti ad 

all’assemblea sindacale prevista per il giorno 18 

OTTOBRE 2021, le lezioni di tutte le sezioni della scuola 

Infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi saranno 

sospese dalle ore 8:15 alle ore 10:15, per cui 

l’ingresso degli alunni sarà posticipato alle ore 10:45.  

Per le sezioni interessate, è regolarmente previsto solo il 

trasporto per il rientro a casa.   

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

Fto_____________________________ 

AVVISO 

Assemblea sindacale FLC CGIL Avellino del giorno 

Lunedì 18/10/2021.  

Per garantire la partecipazione dei docenti ad 

all’assemblea sindacale prevista per il giorno 18 

OTTOBRE 2021, le lezioni di tutte le sezioni della scuola 

Infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi saranno 

sospese dalle ore 8:15 alle ore 10:15, per cui 

l’ingresso degli alunni sarà posticipato alle ore 10:45.  

Per le sezioni interessate, è regolarmente previsto solo il 

trasporto per il rientro a casa.   

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

Fto_____________________________ 

AVVISO 

Assemblea sindacale FLC CGIL Avellino del giorno 

Lunedì 18/10/2021.  

Per garantire la partecipazione dei docenti ad 

all’assemblea sindacale prevista per il giorno 18 

OTTOBRE 2021, le lezioni di tutte le sezioni della scuola 

Infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi saranno 

sospese dalle ore 8:15 alle ore 10:15, per cui 

l’ingresso degli alunni sarà posticipato alle ore 10:45.  

Per le sezioni interessate, è regolarmente previsto solo il 

trasporto per il rientro a casa.   

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

Fto_____________________________ 

AVVISO 

Assemblea sindacale FLC CGIL Avellino del giorno 

Lunedì 18/10/2021.  

Per garantire la partecipazione dei docenti ad 

all’assemblea sindacale prevista per il giorno 18 

OTTOBRE 2021, le lezioni di tutte le sezioni della scuola 

Infanzia del plesso di Sant’Angelo dei Lombardi saranno 

sospese dalle ore 8:15 alle ore 10:15, per cui 

l’ingresso degli alunni sarà posticipato alle ore 10:45.  

Per le sezioni interessate, è regolarmente previsto solo il 

trasporto per il rientro a casa.   

Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

Fto_____________________________ 

 


