
 

 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

 

 

 

Circolare n. 98 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Adattamento orario 28 ottobre p.v. per assemblea sindacale 

 

Si comunica, tramite il prospetto seguente, l’adattamento dell’orario relativo al 28 ottobre p.v. 

onde permettere al personale docente la partecipazione ad assemblea sindacale: 

 

• 1^A esce alle ore 13:30 

• 2^A esce alle ore 12:15 

• 3^A esce alle ore 13:00 

 

 

• 1^B esce alle ore 13:30 

• 2^B esce alle ore 13:15 

• 3^B esce alle ore 12:15 

 

 

• 1^C esce alle ore 12:15 (Marino anticipa la quinta ora alla quarta) 

• 2^C esce alle ore 13:15 

• 3^C esce alle ore 13:00 

 

 

• 1^D esce alle ore 13:30 

• 2^D esce alle ore 12:15 

• 3^D esce alle ore 11:15 

 

 

• 1^E esce alle ore 11:15 

• 2^E esce alle ore 13:15 
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• 3^E esce alle ore 11:15 

 

 

• 1^F esce alle ore 12:15 

• 2^F esce alle ore 11:15 

• 3^F esce alle ore 11:15 

 

 

• 1^G esce alle ore 11:15 

• 2^G esce alle ore 11:15 

• 3^G esce alle ore 13:00 

 

 

• 1^H esce alle ore 11:15 

• 2^H esce alle ore 11:15 

• 3^H esce alle ore 11:15 

 

 

• 1^I esce alle ore 13:30 

• 2^I esce alle ore 11:15 

• 3^I esce alle ore 11:15 

 

 

• 1^L esce alle ore 11:15 

• 2^L esce alle ore 11:15 

• 3^L esce alle ore 11:15 

 

 

• 1^M esce alle ore 13:30 

• 2^M esce alle ore 13:15 

• 3^M esce alle ore 13:00 

 

 

• 1^N esce alle ore 11:15 

• 2^N esce alle ore 13:15 

• 3^N esce alle ore 11:15 

 

 

• 3^O esce alle ore 11:15 

• 3^P esce alle ore 12:15 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 


