
 

 

 

 

 

Circolare n.146 

 

Ai genitori degli alunni 

 

Al personale dell’Istituto Comprensivo  

 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale del 25/02/2021 – Uscita anticipata 
 

Considerata l’assemblea sindacale in modalità a distanza, indetta dalla sigla GILDA UNAMS 

Calabria, si comunicano le seguenti variazioni alle modalità di svolgimento delle attività didattiche 

nella giornata del 25/02/2021: 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Plesso Barone: le lezioni termiranno alle ore 10.30 e riprenderanno alle ore 13.30 (senza 

 servizio mensa)  

Plesso Via Emilia: Le lezioni termineranno alle ore 10.30 e riprenderanno alle ore 13.30 

 (senza servizio mensa)  

Plesso Corvo: Le lezioni termineranno alle ore 10.30.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso Centro: La classe IIIB terminerà le attività didattiche alle ore 11.30, la classe IIC 

 terminerà le lezioni alle ore 11,00, tutte le altre classi termineranno le lezioni alle ore 10.30; 

Plesso Barone: Tutte le classi termineranno le lezioni alle ore 10.30;  

Plesso Via Molise: La classe IIF terminerà le attività didattiche alle ore 10.30; 

Plesso Via Emilia: Le classi IVF e IF (gruppo A) termineranno le attività didattiche alle ore 

11.30, tutte le altri classi termineranno le attività didattiche alle ore 10.30; 

Plesso Croci: La classe IID terminerà le lezione alle ore 11.30. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO:  

Plesso San Michele: Le classi ID (gruppo B), IID e IIID termineranno le attività didattiche 

alle ore 10.30, la classe IIIE termina le attività didattiche alle 11.00. 

Plesso Corvo: Le classi IA (gruppo A), IIIA, IIB, 1C (gruppo A) termineranno le attività 

didiattiche alle ore 10.30, le classi IIA, IB (gruppo A), IIIB, IIC, IIIC termineranno le lezioni 

alle ore 11.00. 

 

   In tutti gli altri plessi e per le altre classi le lezioni si svolgeranno regolarmente. 

 I docenti sono tenuti a dare la comunicazione alle famiglie attraverso il diario degli alunni, 

oppure, nella Scuole Primaria e dell’Infanzia, direttamente ai genitori al momento del loro ritiro. 

 Si raccomanda ai coordinatori di verificare che l’informazione sia effettivamente giunta a 

conoscenza dei genitori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Michela Adduci 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                          ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 
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Codice fiscale: 97061300790  - Codice meccanografico: CZIC86100D 

E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it  

Sito web: http://www.icmattiapreti.edu.it 
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