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Cava de Tirreni, 13 dicembre 2019 
 
            Ai docenti dell’Istituto 
                                    Alle famiglie e agli alunni 
                                    All’albo dell’istituto  
            Al sito Web 
            All’Uffico III settore  

Ufficio Istruzione Comune di Cava de' Tirreni 
                                      e p.c. D.s.g.a. e al personale A.t.a  
 
      

Oggetto: VARIAZIONE ORARIO ATTIVITA' DIDATTICHE PER RIUNIONE SINDACALE 
 
 
 Si comunica che, per adesione dei Docenti del nostro Istituto all’Assemblea Sindacale indetta dal Sindacato CGIL 
Scuola all’I. C. “Don Bosco” di Cava de’ Tirreni, lunedì 16 dicembre p.v. dalle ore 08,30 alle ore 10,30, le classi del 
nostro Istituto svolgeranno le attività didattiche secondo il seguente calendario: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA: orario attività didattiche regolare per tutte le classi dell’Istituto. 
 
SCUOLA PRIMARIA: 
Plesso Della Corte: orario attività didattiche regolare per tutte le classi dell’Istituto. 

Plesso San Cesareo: orario attività didattiche regolare per tutte le classi dell’Istituto. 

Plesso Sant’Arcangelo: inizio attività didattiche di tutte le classi alle ore 10,50, tranne per la classe IV A che 
svolgerà orario attività didattiche regolare a partire dalle ore 08,30. 
 
SCUOLA SECONDARIA: inizio attività didattiche alle ore 10,50, tranne per le seguenti classi che inizieranno 
secondo l’orario indicato: 
Classe I sezione E: ore 08,30; 
Classe I sezione D: ore 10,20; 
Classe I sezione I:  ore 09,30; 
Classe II sezione C: ore 10,30; 
Classe II sezione E: ore 10,30; 
Classe II sezione H: ore 10,30; 
Classe III sezione E: ore 10,30; 
 
 Si specifica che verranno svolte regolarmente le attività strumentali pomeridiane delle classi della 
sezione H. 
 
 Si invitano i docenti a verificare che la comunicazione alle famiglie avvenga in maniera compiuta ed efficace.  
 
 Il sopraelencato avviso deve essere annotato sul diario dagli alunni e la firma dei genitori deve essere 
verificata dal docente della prima ora di sabato 14 dicembre p.v. 

 
 

     
          Il Dirigente Scolastico 
                              dott.  Maurizio de Gemmis  
                                                                         (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D. Lgs.vo 39/93)     
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