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Prot.icci  3624/4.6                Civezzano, 26 maggio 2021 

Avviso alunni nr.62   –  Avviso alunni nr.97 

OGGETTO:  Assemblea Sindacale provinciale organizzata indetta  da UIL RUA  MARTEDI’ 01 GIUGNO 2021 . 
  

Ai Genitori degli alunni 

delle Scuole Primarie e delle SSPG 

ISTITUTO COMPRENSIVO CIVEZZANO 
 

e p.c.  Al Personale docente in servizio nei plessi 

Al Personale A.T.A. in servizio nei plessi 

 

E’ stata indetta un’Assemblea  Sindacale provinciale indetta da UIL RUA  per MARTEDI’ 01 GIUGNO 2021.  
 

In base alla normativa vigente e secondo quanto disposto dall’art. 16 comma 8 del CCPL 2002/2005 “i dirigenti 

scolastici sospendono le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, 

avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario del personale che presta regolare 

servizio (…)”. Pertanto, viste le adesioni presentate dai docenti si comunicano le seguenti variazioni di orario o 

sospensione delle lezioni: 
 

LEZIONI REGOLARI PER:   SSPG di ALBIANO e SP  di  ALBIANO 
 

SSPG di CIVEZZANO: 

 Classi  1^A, 1^B, 1^C lezioni regolari  

 Classi  2^A, 2^B lezioni regolari 

 Classe 2^C  lezioni sospese  

 Classi  3^A, 3^B lezioni sospese 

 Classe 3^C entra alle ore 11.05  
 

SCUOLA PRIMARIA CIVEZZANO: 

 Classi  1^A e 1^B lezioni regolari 

 Classe  2^A lezioni sospese 

 Classe  2^B esce alle ore 12.00 

 Classi   3^A e 3^B entrano alle ore 10.10 

 Classe  4^A lezioni regolari 

 Classi   5^A e 5^B lezioni sospese 
 

Gli alunni delle classi interessate che usufruiscono del servizio mensa sono pregati  di avvisare nella 

giornata di lunedì 31 maggio la loro la presenza per il giorno 01 giugno all’insegnante della prima ora.  
 

SCUOLA PRIMARIA FORNACE: 

 Classe 1^ esce alle ore 12.30 

 Classe 2^ lezioni sospese 

 Classe 3^ lezioni sospese 

 Classe 4^ lezioni sospese 

 Classe 5^ lezioni sospese 

 

SCUOLA PRIMARIA SEREGNANO 

 Classe 1^ lezioni sospese 

 Classe 2^ lezioni sospese 

 Classe 3^ esce alle ore 10.15 

 Classe 4^ lezioni regolari 

 Classe 5^ lezioni regolari 
 

I genitori degli alunni trasportati  e quelli degli alunni che non hanno presentato la richiesta di uscita autonoma 

dovranno provvedere al ritiro dei propri figli. 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Piera Pegoretti 
 

Talloncino  da restituire al docente di classe firmato dal genitore  per presa visione. 
 
 

Il sottoscritto genitore dell’alunno _________________________  frequentante la classe _________ della 

Scuola Primaria/Secondaria di _________________________ dichiara di aver visionato la comunicazione  

relativa all’Assemblea Sindacale provinciale UIL RUA dd 01 giugno 2021. 
  
Data _________                        Firma del Genitore per presa visione          

____________________________________ 
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