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Circolare n° 132                       Laterza,   29/04/2021                                    

 

- A tutti i Docenti, personale ATA e Genitori 

(tramite: sito web;  e-mail ) 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE TELEMATICA 03/05/2021 ANIEF – rettificata. 

 

 In riferimento all’assemblea sindacale organizzata dall’o.s. ANIEF per tutto il personale lunedì 

03/05/2021, si comunica che le lezioni si svolgeranno come di seguito:  

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DANTE” 

CLASSE   ORARIO DI USCITA  note 

IA   Esce alle 13,05 

IIA   Esce alle 11,05 

IIIA   Esce alle 11,05 

IB   Esce alle 13,05 

IIB   Esce alle 13,05   IV ora arte e immagine, V ora tecnologia 

IIIB   Esce alle 11,05 

IC   Esce alle 11,05 

IIC   Esce alle 12,05  IV ora tecnologia 

IIIC   Esce alle 11,05 

IID   Esce alle 11,05 

IIID   Esce alle 13,05 

E’ necessario avvisare i propri alunni della eventuale variazione di orario. 

 

- SCUOLA PRIMARIA  

Le classi che terminano alle ore 11:05 sono: 1^A; 3^A-C; 4^B e 5^C. 

Nelle restanti classi le lezioni si svolgono regolarmente.  

 

http://www.icdiazlaterza.edu.it/
mailto:taic84300a@istruzione.it
mailto:taic84300a@pec.istruzione.it


 
 

-SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nel plesso “COLLODI” e “San Francesco” le lezioni terminano alle ore 11:00 e il servizio mensa è 
sospeso. 

Nel plesso “DIAZ” le lezioni terminano alle 11:00 solo nella sez. D e per quest’ultima è sospeso il 
servizio mensa; nelle restanti sezioni le lezioni e il servizio mensa si svolge regolarmente. 

 

I coordinatori avranno cura di informare gli alunni e per loro tramite le famiglie. 

 

        Il Dirigente Scolastico  

        Fabio GRIMALDI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. 12/02/1993 n.39 
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