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Circolare n.25                                                                                  Al Personale docente 

Al personale ATA 

Ai Sigg. genitori degli alunni 

Al D.s.g.a. 

All’Unione dei Comuni  

Al servizio di SCUOLABUS 

Al Consorzio La Clessidra 

Al R.E. 

SITO WEB 

ATTI  

 

OGGETTO: Comunicazione variazione oraria per Assemblee Sindacali 

 

 Si comunica che, per consentire agli insegnanti di partecipare all’Assemblea Sindacale 

indetta da GILDA UNAMS, mercoledì 16 novembre 2022 le lezioni subiranno le sottoindicate 

variazioni orarie: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Campoli Appennino – inizio lezioni ore 11:00; 

 Fontechiari - inizio lezioni ore 11:00; 

 Pescosolido – inizio lezioni ore 11:00; 

 Posta Fibreno – sez. B inizio lezioni ore 11:00; 

SCUOLA PRIMARIA 

 Broccostella – classe 3B…. inizio lezioni ore 09:55;  

                                    classe 3C… inizio lezioni ore 11:00; 

 Campoli Appennino – classi prima… inizio lezioni ore 9:00; 

 Fontechiari - inizio lezioni ore 11:00; 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°  

 Broccostella   

classe 1B… inizio lezioni ore 09:15; 

            classe 1C… inizio lezioni ore 10:15; 

            classe 2A… inizio lezioni ore 11:15; 

 Campoli Appennino – classe 1A1… inizio lezioni ore 9:00; 

 

Si comunica, inoltre, che per consentire agli insegnanti di partecipare all’Assemblea 

Sindacale indetta da ANIEF LAZIO, giovedì 17 novembre 2022 le lezioni subiranno le 

sottoindicate variazioni orarie per le seguenti classi: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Broccostella – per tutte le sezioni… inizio lezioni ore 11:00; 

 Posta Fibreno – per tutte le sezioni…inizio lezioni ore 11:00; 
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SCUOLA PRIMARIA 

 Broccostella  
classi 2A/2B…. inizio lezioni ore 10:00;  

            classe 3B… inizio lezioni ore 08:55; 

 classi 4A/4B… inizio lezioni ore 11:00;  

            classi 5A/5B… inizio lezioni ore 11:00; 

 Campoli Appennino - classi prima… inizio lezioni ore 9:00 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°  

 Broccostella  
classe 3A… inizio lezioni ore 09:15; 

classe 1B… inizio lezioni ore 10:15; 

classe 3B… inizio lezioni ore 10:15; 

classe 1A… inizio lezioni ore 11:15; 

classe 2B… inizio lezioni ore 11:15; 

 Campoli Appennino – tutte le classi… inizio lezioni ore 11:00; 

 

Si invitano i coordinatori di classe a dare comunicazione scritta alle famiglie degli alunni anche 

tramite avviso sul diario. 

 

         La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anita Monti 

                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,      
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993) 

 

 

 


