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Al 

Al 

Personale Docente 

DSGA 

Al Personale ATA 

Alle famiglie 

Agli/alle Alunni/e 

All' Albo e sito Web 

 

 

Circ. 156 – 04 maggio 2021 

 
Oggetto: Assemblea sindacale del 05/05/2021 - rimodulazione orario lezioni 

 

Si comunica ai destinatari della presente che l'Organizzazione Sindacale ANIEF ha indetto 

un'assemblea del personale docente e ATA per mercoledì 05/05/2021. A norma dell'art. 8 del 

C.C.N.L., dopo l'acquisizione della dichiarazione dei singoli docenti sulla volontà di partecipare a tale 

seduta, si dispone quanto segue per mercoledì 5 maggio p.v.: 

 Scuola dell’Infanzia 

 

Plesso M. Montessori 

le attività educative termineranno alle ore 10:45 Plesso G. Rodari 

Plesso F.lli Grimm 

 
 Scuola Primaria 

 

Classi 1e sezz. A - B gli alunni in presenza e quelli a distanza termineranno le lezioni alle 

ore 10:45 

 

 

Classe 1a sez. C 
gli alunni in presenza termineranno le lezioni alle ore 10:45 

gli alunni in DDI termineranno le lezioni alle ore 11:45 

 

Classi 2 e sezz. C - D 
gli alunni in presenza e quelli a distanza termineranno le lezioni alle 

ore 10:45 
 

Classe 3 a  sez. C 
gli alunni in presenza e quelli a distanza termineranno le lezioni alle 

ore 10:45 
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Classi 4 e sezz. A - B gli alunni in presenza e quelli a distanza termineranno le lezioni alle 

ore 10:45 
 

 

Classe 4a sez. C 
gli alunni in presenza termineranno le lezioni alle ore 11:00 

gli alunni in DDI termineranno le lezioni alle ore 11:45 

 

 

Classe 4a sez. D 
gli alunni in presenza termineranno le lezioni alle ore 10:45 

gli alunni in DDI termineranno le lezioni alle ore 11:45 

 

Classe 5 a  sez. D 
gli alunni in presenza e quelli a distanza termineranno le lezioni alle 

ore 10:45 
 

 

Classi 2e sez. A-B 

Classi 3e sez. A-B  
Classi 5e sez. A-B-C-E 

 
svolgeranno le lezioni regolarmente in presenza e/o a distanza 

 

 Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Classe 1a sez. A 
dalle ore 10:45 alle ore 11:05 con il prof. G. Balsamo 

(gli alunni in presenza terminano le lezioni alle ore 11:05, gli alunni 

in DDI continuano le lezioni regolarmente) 

 

Classe 2a sez. A 
3a ora – dalle ore 10:45 alle ore 11:05 con la prof.ssa M. Ligorio 

4a - 5a ora la DDI sarà sospesa 

6a ora riprende la DDI regolarmente 
 

Classe 3a sez. A 
6a ora la DDI sarà sospesa 

 

Classe 1a sez. B 
Gli alunni terminano le lezioni alle ore 12:05 

5a ora la DDI sarà sospesa 

6a ora riprende la DDI regolarmente 
 

Classe 2a sez. B 6a ora la DDI sarà sospesa 

 

Classe 1a sez. D 4a ora la DDI sarà sospesa 
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Classe 2a sez. D 6a ora la DDI sarà sospesa 

 

Classe 3a sez. D 
gli alunni in presenza terminano le lezioni alle ore 10:45, gli alunni 

in DDI continuano le lezioni regolarmente 
  

 

I coordinatori di classe avranno cura di avvisare i propri alunni in DDI delle variazioni di orario. 

 

 

   
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gaetano DABBICCO 
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