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Prot. e data: vedasi segnatura 

Ai genitori degli alunni dell’IC Nicotera 

Al personale docente e ATA  

Ai responsabili di plesso Sito /Albo on line 

Oggetto: Entrata posticipata degli alunni per Assemblea sindacale CISL scuola del 31 marzo 2022 

 

• Vista la convocazione della Cisl Scuola Calabria di un’assemblea sindacale per il giorno 31 marzo 2022 dalle 

ore 8:00 alle ore 11:00 in orario di servizio ai sensi dell’art. 23 del C.C. N.L. 2016 – 2018 e ai sensi del CIR 

CALABRIA  

• Viste le adesioni del personale docente e ATA di questa scuola  

Si comunica alle SS.VV., che a seguito della richiesta di partecipazione all’assemblea sindacale di cui 

all’oggetto da parte degli insegnanti, per gli alunni delle classi sottoindicate, il giorno 31/03/2022 l’ingresso 

a scuola avverrà come di seguito indicato.  

I coordinatori di classe e i responsabili di plesso provvederanno ad avvisare tempestivamente le famiglie, 

accertandosi della effettiva avvenuta comunicazione con ogni modalità trasmissiva ritenuta più idonea 

(Registro Elettronico – libretto dell’alunno – diario – interlocuzione con i rappresentanti dei genitori).  

I responsabili di plesso contatteranno l’ufficio comunale preposto ai trasporti per condividere un’eventuale 

rimodulazione dell’orario dello scuolabus e i responsabili del servizio mensa per organizzare l’erogazione dei 

pasti 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

NICOTERA  orario normale 

MARINA  orario normale 

BADIA  
              

sez. A h.11.15 
 sez. B h.11.15 

JOPPOLO  orario normale 

CARONITI  orario normale 

COCCORINO  orario normale 

 

SCUOLA PRIMARIA 

NICOTERA 
 

classe 1A h.11,15 
classe 1B h.08.30 
classe 2^ h.09,30 
classe 3^ h.11,15 

ISTITUTO COMPRENSIVO PAGANO - C.F. 96034270791 C.M. VVIC83000C - A496B9A - Segreteria Pagano

Prot. 0002603/U del 30/03/2022 12:28

mailto:vvic83000c@istruzione.it
mailto:vvic83000c@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/


 Responsabile del procedimento: prof. Giuseppe Sangeniti Incaricato: Giovanna Critelli 

classe 4A h.11,15 
classe 4B h.11,15 
classe 5^ h.11,15 

MARINA  tutte le classi h.11.15 

BADIA 
 

 
classe 1^ h.11,15 
classe 2/3 h.08,30 
classe 4^ h.10,30 
classe 5^ h.11,15 
 

JOPPOLO  tutte le classi h.11.15 

CARONITI  
 

classe 1/2 h.9.30 
 classe 3/4/5/ h.8.30 

 

SCUOLA SECONDARIA 

NICOTERA 
 

classe 1A h.09.00 
classe 1B h. 09.00 
classe 2A h.10,00 
classe 2B h.09.00 
classe 3A h.08.00 
classe 3B h.11,15 
classe 2C h.08.00 

         JOPPOLO classe 1A h.11.15 
classe 2A h.10.00 
classe 3A h.10,00 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 

 

 


