
 

 

 
 
Prot. n. 4056/U 
Circolare n. 54               Catanzaro 14/11/2017 
 

Ai Genitori degli Alunni 
 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo  
 

All’assessorato alla Pubblica Istruzione  
Comune di Catanzaro  

 
 
 
Oggetto: Assemblea Sindacale del 16/11/2017.  
     Uscita anticipata delle lezioni. 
 
 
  Considerata l’assemblea sindacale, indetta dalla GILDA UNAMS della provincia di 
Catanzaro, si comunicano le seguenti variazioni alle modalità di svolgimento delle attività 
didattiche nella giornata del 16/11/2017: 
 
 SCUOLA DELL’INFANZIA  
 Plesso “Via Mons. Apa”: 

- Le attività antimeridiane di tutte le sezioni termineranno alle 10:30. 
Le sezioni a tempo normale riprenderanno le attività didattiche alle ore 13:30. 

 Plesso “Via Emilia”: 
- Le attività didattiche della sezione a tempo corto termineranno alle ore 10:30. 

Nella sezione a tempo normale le attività didattiche si svolgeranno regolarmente. 
Plesso “Barone”: 

- Le attività antimeridiane saranno sospese dalle 10:30 e riprenderanno alle 13:30. 
 
 SCUOLA PRIMARIA: 
   Plesso “Centro”: 

- gli alunni delle classi II sez. A, III sez. B, V sez. A, V sez. B, V sez. C 
termineranno le attività didattiche alle ore 10:30. 
Tutte le altre classi svolgeranno le attività didattiche regolarmente. 

  Plesso “Via Emilia”: 
- gli alunni delle classi I, II, III, termineranno attività didattiche alle ore 10.30; 
- gli alunni delle classi IV, V termineranno le attività didattiche alle ore 11.30. 
Plesso “Croci” 
- gli alunni della classe IIE termineranno le attività didattiche alle ore 12.30, tutte 

le altre classi svolgeranno le attività regolarmente.     
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

- Tutte le classi termineranno le lezioni alle ore 10.30 tranne la classe I sez. C che 
concluderà le attività didattiche alle ore 11.15. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MATTIA PRETI” 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 
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E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it   
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 I docenti delle classi sono tenuti a dare la comunicazione alle famiglie attraverso il diario 
degli alunni, oppure, nelle scuole primarie e dell’infanzia, direttamente ai genitori al momento del 
loro ritiro. 
 Si raccomanda ai coordinatori delle classi di verificare che l’informazione sia effettivamente 
giunta a conoscenza dei genitori. 
 I responsabili di plesso delle scuole dell’infanzia e primaria si adopereranno 
tempestivamente per la raccolta dei buoni mensa. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Gagliardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 


