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Agli Alunni 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 Atti della scuola 

 Sito Web 

 Sedi 
 
 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale del 1 Dicembre 2021 – orario di ingresso/uscita 
delle classi. 

 
Si comunica l’orario di ingresso/uscita delle classi a seguito dell’adesione dei 
docenti all’Assemblea Sindacale in oggetto. Si precisa che l’orario di 
ingresso/uscita, in alcuni casi, potrà variare in relazione agli adattamenti 
conseguenti alle adesioni e alle assenze dei docenti. 
L’assemblea è dalle 11:00 alle 13:30.  
 
 
 

CLASSI Uscite anticipate 
 

 

LINGUISTICO 
 

3AL La classe esce al termine della 4^ora 

5AL La classe esce al termine della 4^ora 

2AL La classe esce al termine della 3^ora 

2BL La classe esce al termine della 3^ora 

4BL La classe esce al termine della 3^ora 

5BL La classe esce al termine della 4^ora 

3BL La classe esce al termine della 4^ora 

1CL La classe esce al termine della 3^ora 

1BL La classe esce al termine della 4^ora 
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CLASSICO 
 

1AC La classe esce al termine della 4^ora 

3AC La classe esce al termine della 3^ora 

4AC La classe esce al termine della 3^ora 

5AC La classe esce al termine della 3^ora 

1BC La classe esce al termine della 3^ora 

4BC La classe esce al termine della 3^ora 

3CC La classe esce al termine della 3^ora 

 

SCIENZE UMANE 
 

1AS La classe esce al termine della 3^ora 

3AS La classe esce al termine della 3^ora 

4AS La classe esce al termine della 4^ora 

5AS La classe esce al termine della 3^ora 

2BS La classe esce al termine della 4^ora 

3BS La classe esce al termine della 3^ora 

4BS La classe esce al termine della 3^ora 

3CS La classe esce al termine della 4^ora 

4CS La classe esce al termine della 3^ora 

1DS La classe esce al termine della 4^ora 

2DS La classe esce al termine della 4^ora 

1CS La classe esce al termine della 3^ora 

5CS La classe esce al termine della 3^ora 

5ES La classe esce al termine della 4^ora 

 

 
I docenti di sostegno che non hanno aderito all’Assemblea Sindacale resteranno 
in servizio per proseguire l’attività didattica con il proprio alunno/a. I medesimi 
avranno cura di avvisare le famiglie dei propri alunni in merito all’orario di uscita.  
 
 
 
 
                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                           
 
 
 
 

 


