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COMUNICAZIONE N. 87 
 Al personale Docente 
 Al personale ATA  
 Alle famiglie e agli alunni 
 Alla DSGA 

SEDE 
 Sito web 

 
Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE CGIL – GIOVEDI 12 DICEMBRE 2019  

  
RIORGANIZZAZIONE INGRESSO CLASSI E SEZIONI  

  
Si comunica che il giorno giovedì 12/12/2019 per consentire al personale della scuola che ne ha 
fatto richiesta entro i termini fissati di partecipare all’assemblea sindacale indetta della CGIL si 
riorganizza l’ingresso degli alunni ai plessi nel modo che segue:  

  

Gli alunni di tutte le sezioni di TUTTI I Plessi entreranno alle ore 10.50  
  

I sigg. docenti avranno cura di trascrivere il presente avviso per ciascuno alunno sul registro 
elettronico nella parte visibile alle famiglie, nonché di far trascrivere l’avviso sul diario/quaderno 
degli alunni.  

Nella scuola dell’infanzia si avrà cura di informare personalmente tutti i genitori o loro delegati 
tramite avviso scritto da farsi restituire firmato, nonché di affiggere ben in vista la presente 
comunicazione, a cura dei fiduciari di plesso, in tutti gli altri plessi.  

La DSGA provvederà a distribuirne copia per l’affissione ai collaboratori scolastici. Nella SSI si 
invitano i sigg. docenti ad informare anche gli studenti che non devono giungere a scuola prima 
dell’orario di ingresso della loro classe.  

Si confida nella collaborazione di tutti e nella opportuna informazione a tutte le famiglie 
correttamente per una efficace e serena organizzazione.  

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                             Prof. ssa Maria Pirozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 

  
  
  
  

mailto:ceic83000v@istruzione.it
mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it
http://www.icgaglionecapodrise/


 

                         

 

VIA DAN TE,  2 6       -      8 1 02 0  CAPODRISE (CE)  
 

   0823 830 494 (Pres.)  -   0823 516 218 (Segr.)                                                                    e-mail: ceic83000v@istruzione.it 

C.M.: CEIC8 3 00 0V         C.F.:   80103200616                                                                   pec: ceic83000v@pec.istruzione.it 

C.U.: UFO76N                                                                                                                       sito web: www.icgaglionecapodrise.edu.it 

  

                                   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO  GAGLIONE”  
 

                                             

 

 

mailto:ceic83000v@istruzione.it
mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it
http://www.icgaglionecapodrise/

