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Ai docenti 

SITO WEB  
I.C. Stroffolini Casapulla 

 
OGGETTO : Rettifica Assemblea sindacale del giorno 06 Febbraio 2023 
 

In relazione all’assemblea sindacale  di cui all’oggetto, al fine di consentire la partecipazione alla stessa al 

personale scuola  che ha aderito: 
 

SI COMUNICA 
 

che il giorno 06/02/2023 le seguenti classi/sezioni usciranno all’orario di seguito riportato: 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Plesso via Rimembranza: la classe 5^A esce alle ore 10:55; 

                                            la classe 5^B esce alle ore 10:55; 
                                     la classe 5^D esce alle ore 11:55; 

             tutte le altre classi usciranno regolarmente; 

                                             
Plesso Kennedy:  la classe 3^C esce alle ore 10:55; 

                              la classe 4^E esce alle ore 10:55; 

                              la classe 5^E esce alle ore 10:55; 

                              la classe 2^C esce alle ore 11:55; 
                              la classe 4^C esce alle ore 11:55; 

                              la classe 5^C esce alle ore 11:55; 

                              la classe 1^C esce alle ore 12:55; 
                              tutte le altre classi usciranno regolarmente; 

 

                               
Plesso Capoluogo: la classe 2^A esce alle ore 10:55; 

                             la classe 3^A esce alle ore 10:55; 

                             la classe 4^A esce alle ore 11:55; 

 la classe 4^D esce alle ore 11:55; 
                                tutte le altre classi usciranno regolarmente; 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Plesso Centrale: la classe 1^C esce alle ore 10:55; 

                              la classe 1^D esce alle ore 10:55; 

                              la classe 1^F esce alle ore 10:55; 
                              la classe 2^A esce alle ore 10:55; 

                              la classe 2^F esce alle ore 10:55; 

                              la classe 3^D esce alle ore 10:55; 
                              la classe 3^F esce alle ore 10:55; 

                              la classe 1^A esce alle ore 11:55; 
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                              la classe 2^C esce alle ore 11:55; 

                              la classe 2^D esce alle ore 11:55; 
                              la classe 3^A esce alle ore 11:55; 

                              la classe 3^C esce alle ore 11:55; 

                              tutte le altre classi usciranno regolarmente; 

 

Plesso via Kennedy: la classe 1^B esce alle ore 10:55; 

                                la classe 2^E esce alle ore 10:55; 

                                la classe 1^E esce alle ore 11:55; 
    la classe 3^B esce alle ore 11:55; 

                                   tutte le altre classi usciranno regolarmente; 

 
 

    Il Dirigente Scolastico  
         Prof.ssa Angela Massaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli   effetti dell’art.3 comma2 del 
D.L.n.39 del 12/02/1993 

 


