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    Pescara, 18/09/2010 

CIRCOLARE N. 10 
 

Alle classi 

AI COLLABORATORI DEL D.S. 

Ai DOCENTI  E ATA 

AL D.S.G.A. 

 

SITO 
Oggetto:  assemblea sindacale territoriale. 

 

 

 In seguito alle richieste da parte dei docenti di partecipare all’assemblea sindacale prevista per il 

giorno 20.09.2010, si comunica che in tale giorno le classi di seguito elencate usciranno secondo l’orario a 

fianco indicato: 

classe orario di uscita classe orario di uscita 

1A a esce alle ore 10:30 5C i esce alle ore 12:10 

1B a esce alle ore 11:10 1A g esce alle ore 11:10 

2A i esce alle ore 10:30 1B g esce alle ore 10:30 

2C i esce alle ore 10:30 2B g esce alle ore 11:10 

3A i esce alle ore 10:30 3A g esce alle ore 10:30 

3B i esce alle ore 10:30 3B g esce alle ore 12:10 

4A i esce alle ore 10:30 3C g esce alle ore 11:10 

4B i esce alle ore 10:30 4A g esce alle ore 11:10 

5A i esce alle ore 13:10 4B g  esce alle ore 10:30 

5B i esce alle ore 13:10 5A g esce alle ore 13:10 

1C t esce alle ore 10:30 5B g  esce alle ore 10:30 

2A t esce alle ore 10:30 3A m esce alle ore 12:10 

2B t esce alle ore 10:30 4A m esce alle ore 10:30 

3B t esce alle ore 12:10 4B m esce alle ore 10:30 

4A t esce alle ore 10:30 5A m esce alle ore 10:30 

5A t esce alle ore 11:10 5B m esce alle ore 10:30 

2D i esce alle ore 11:10   

 



 Le classi 1E A. - 1C G. - 2A G. -  4C G. e 5A G. alle ore 10,30 saranno accompagnate                

dai docenti, rispettivamente prof. Roselli 1E A. – prof.ssa Sfarra 1C G. – prof.ssa Ferretti 2A G. –                            

prof.ssa Cerretani 4C G. – prof. Del Re 5A G. in aula Magna per un incontro di 30 minuti con                        

il Dirigente Scolastico. 

 Per garantire il maggior numero di ore di lezione, anche a classe in cui solo alcuni docenti hanno 

aderito all’assemblea, saranno effettuate sostituzioni utilizzando docenti in servizio. In ogni caso chi non ha 

aderito all’assemblea resta a disposizione della scrivente per tutto il proprio orario di servizio. 

 

                                                                                   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            (Prof.ssa Annateresa ROCCHI) 

 
 


