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                                                          Circolare n° 33                                        Ponte, 14/11/2022 

 

 Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia,  

Primaria e Secondaria di I grado  
 per il tramite dei figli e sito web 

 Ai Sindaci dei Comuni di Paupisi e Torrecuso  
(per il servizio trasporto) 

 a ½ PEC 

 Alla Polizia Municipale di Ponte, Paupisi e Torrecuso                                                                                 
 a ½ mail 

 

                                                                              e, p.c. - Al personale docente e A.T.A. 

- Al D.S.G.A. 
 sito web 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 
                              

 
 

Oggetto: Rimodulazione orari di funzionamento per partecipazione del personale scolastico ad 

assemblea sindacale – 16 novembre 2022. 

 

   Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, il giorno 16/11/2022 (mercoledì), alcuni docenti e 

collaboratori scolastici di quest’Istituto parteciperanno, dalle ore 8.00 alle ore 11.00, all’Assemblea 

sindacale territoriale indetta dall’Organizzazione Sindacale ANIEF. Pertanto, si comunica la seguente 

rimodulazione degli orari di ingresso delle sezioni e delle classi interessate: 
 

- per la Scuola dell’Infanzia di Ponte, tutte le sezioni entreranno alle ore 11.15; 
 

- per la Scuola Primaria di Paupisi e Torrecuso, tutte le classi entreranno alle ore 11.15 (il servizio 

scuolabus è previsto solo per Paupisi);   

 

- per la Scuola Secondaria di I grado di Ponte, la classe 3^A entrerà alle ore 10.00;  
 

- per la Scuola Secondaria di I grado di Torrecuso, la classe 3^A entrerà alle ore 11.15 (non è 

previsto il servizio scuolabus). 
 

   Per tutte le altre sezioni dell’Infanzia e classi della Primaria e Secondaria di I grado non sono previste 

variazioni di orario. 
    

   Sono confermate, in quella data, tutte le lezioni dell’Indirizzo musicale.  

 

   I responsabili di plesso comunicheranno alle famiglie il contenuto della presente circolare con le 

modalità ritenute più opportune e funzionali.  
 

 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                            Prof.ssa Marlène Viscariello  
                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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