
 

 

Circolare n° 267 
 

 Ai Genitori degli alunni delle classi interessate 
Ai Docenti e al Personale ATA 
Bacheca della Scuola DidUP 

 
Oggetto: Uscite anticipate per assemblea sindacale (giovedì 20 maggio 2021).- 

 
Viste le adesioni pervenute ai fini della partecipazione all’assemblea sindacale indetta dalla 

Segreteria regionale UIL Scuola SNALS si dispongono le seguenti modifiche dell’orario delle lezioni nella 
giornata di giovedì 20 maggio 2021: 

PLESSO CARRIERI 

Scuola Primaria 

alle 10:30 escono le classi 3^ B, 4^ D 

Scuola dell’Infanzia 

Escono alle ore 11,00 le sezioni: NESSUNA 

PLESSO COLOMBO 

classe/modalità Uscite classe/modalità Uscite 

1A/mista Termine lezioni ore 12.00 1E/Mista  Termine lezioni ore 12.00 

2A/mista Termine lezioni 10.30 2E/DDI Termine lezioni ore 13.00 

3A/DDI Termine lezioni ore 11.00 3E/DDI Termine lezioni ore 10.30 

1B/Mista  Termine lezioni ore 12.00 1F/DDI Termine lezioni ore 11.00 

2B/Mista  Termine lezioni ore 12.00 2F/DDI Orario regolare 

3B/DDI Termine lezioni ore 11.00 3F/DDI Termine lezioni ore 10.30 

1C/Mista  Orario regolare 1G/Mista Termine lezioni ore 10.30 

2C/Mista  Termine lezioni ore 13.00 2G/DDI Termine lezioni ore 13.00 

3C/DDI Termine lezioni ore 12.00 3G/DDI Termine lezioni ore 10.30 

1D/Mista  Termine lezioni ore 11.00 1H/Mista  Orario regolare 

2D/Mista  Termine lezioni ore 10.30 2H/DDI Orario regolare 

3D/Mista  Termine lezioni ore 13.00 3H/DDI Termine lezioni ore 10.30 
 

La presente circolare viene pubblicata in DidUP nella bacheca della scuola e si intende notificata ai 

genitori. In ogni caso, i docenti coordinatori – con la collaborazione dei rappresentanti dei genitori – 

avvertiranno le famiglie degli alunni in ordine alle anzidette uscite anticipate e giovedì 20 maggio 

2021, alla prima ora di lezione, gli alunni (che frequentano in presenza) presenteranno una 

dichiarazione di consapevolezza del genitore sul diario/quaderno che verrà vistata dal docente della 

prima ora, che annoterà l’avvenuto adempimento sul registro di classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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