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Comiso, 23/11/2021
Comunicazione n. 75 - a.s. 2021/2022

A tutto il personale dell’Istituto
Agli alunni e alle famiglie di tutte le classi
 Al DSGA e al personale ATA
Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it




Oggetto: Assemblea sindacale CISL SCUOLA 25 novembre 2021 – uscita anticipata
Si comunica che giovedì 25 novembre 2021 le lezioni della scuola secondaria di primo
grado avranno termine ad orari differenziati, come da prospetto seguente, per permettere al
personale della scuola di partecipare all’assemblea sindacale indetta dalla CISL SCUOLA.
USCITA ORE 11:00

USCITA ORE 12:00
USCITA ORE 13:00

1A, 2A, 3A
1B, 2B, 3B
1E, 2E, 3E
1C, 3C
1D, 2D, 3D
1L, 2L
1I, 2I, 3I
1F, 2F
2C
1G, 3G
2G
3L

Poiché, per esigenze organizzative, è stato operato un adattamento orario, si invitano tutti i docenti a
prendere visione delle eventuali modifiche indicate nel registro delle sostituzioni.
Le lezioni pomeridiane dell’Indirizzo Musicale si svolgeranno regolarmente.
Si comunica, inoltre, che, per la sola giornata di giovedì 25 novembre, il servizio di refezione
scolastica è sospeso, per cui le classi dei corsi a Tempo Potenziato rientreranno a scuola alle ore
14.45 e svolgeranno regolarmente le attività pomeridiane.
Le lezioni della scuola primaria in tutte le classi termineranno alle ore 11:15. I docenti in servizio
nelle classi a tempo pieno lavoreranno in compresenza e, di conseguenza, per tale giorno, il servizio
di refezione scolastica sarà sospeso.
Si invitano i docenti della scuola secondaria di primo grado a far trascrivere la presente
comunicazione sul diario e a controllare la firma dei genitori. I docenti della primaria, invece,
informeranno le famiglie nella maniera ritenuta più efficace.
Il Dirigente Scolastico

Giovanna Campo
Firmato digitalmente

