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AI DOCENTI AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
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Oggetto: Assemblea sindacale CISL SCUOLA del giorno Giovedì 25 novembre 2021. Informazioni ed 

indicazioni operative. 

 

 

Per garantire la partecipazione all’assemblea sindacale prevista per il giorno 25 novembre 2021 le lezioni saranno 

sospese dalle ore 8:15 alle ore 11:15  PER LE SOLE CLASSI 1 a SEZ A -  4 e SEZ A e B – 5 a SEZ A. 

Al fine di consentire il rientro a scuola dei docenti le attività ricominceranno alle ore 11:45. Per gli alunni delle 

suddette classi il trasporto in entrata non è garantito e saranno i genitori ad accompagnare i propri figli. 

 

Per le altre classi (2a - 3 a sez A e 5 a sez B) invece le lezioni si svolgeranno regolarmente come anche il servizio 

di trasporto scolastico.  

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, comma 2, D.lvo 39/93 
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