
  
ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI GRAZZANISE 
�  Via Montevergine 58, - 81046 Grazzanise (CE) 

e-mail: ceic8am001@istruzione.it pec: ceic8am001@pec.istruzione.it 
C.F. 93086240616 – CU: UFCR09 - � 0823/964695 

 

Ai Genitori degli Alunni della Scuola dell’Infanzia  

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 

Al DSGA 

ATTI/Sito Web 
     

OGGETTO: Posticipo orario di avvio delle attività didattiche per i giornI 25 e 26 novembre 2021 per 
partecipazione ad Assemblea Sindacale. 

 
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Nota Sindacale CISL SCUOLA del 18.112021. 
VISTA la Circolare del DS — Prot.n. 14563 del 19 novembre 2021 - Assemblee Sindacali CISL Scuola 

Caserta in orario di servizio in modalità online destinata al personale docente ed ATA ed 
Educativo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Caserta nei giorni 
25 / 26 / 30 novembre 2021CONSIDERATE le adesioni del personale docente. 

VISTA la Nota Sindacale Gilda degli Insegnanti di Caserta Prot. N G.CE.396 del 17.11.2021. 
VISTA la Circolare del DS – Prot.n. 14569 del 19 novembre 2021 - Assemblea Sindacale Provinciale F.G.U. 

Gilda degli Insegnanti di Caserta in orario di servizio in modalità online destinata al personale 
docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Caserta per il 
giorno 26 novembre 2021 per le prime 2 ore di lezione. 

 
COMUNICA CHE 

 

 per Il giorno 25 novembre 2021, le attività didattiche per le sezioni di seguito indicate 
avranno inizio alle ore 11:30: 
 SCUOLA DELL’INFANZIA “PESTALOZZI” – SEZ. A/B 

 
Per le altre sezioni è garantito il normale orario delle attività didattiche. 
 
I genitori per i quali è prevista l’entrata posticipata per la giornata del 25 novembre, avranno cura di 
consegnare il ticket pasto nel pomeriggio di oggi, 24 novembre 2021, al docente del turno pomeridiano, o 
domani mattina, entro il consueto orario, al Collaboratore scolastico. 
Il Referente di Plesso, ove assente il  Collaboratore Scolastico,  avrà cura di procedere alla consueta 
comunicazione del numero dei pasti da predisporre.                                              

 per Il giorno 26 novembre 2021, le attività didattiche per le sezioni di seguito indicate 
avranno inizio alle ore 11:00: 
 SCUOLA DELL’INFANZIA “VITTORINO DA FELTRE” – SEZ. A/B/C/D/E 
 SCUOLA DELL’INFANZIA “PESTALOZZI” – SEZ. A 
 SCUOLA DELL’INFANZIA “MONTESSORI” – SEZ. A/B 

 
Per le altre sezioni è garantito il normale orario delle attività didattiche. 
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I genitori per i quali è prevista l’entrata posticipata per la giornata del 26 novembre, avranno cura di 
consegnare il ticket pasto nel pomeriggio del 25 novembre 2021, al docente del turno pomeridiano, o la 
mattina del 26, entro il consueto orario, al Collaboratore scolastico. 
Il Referente di Plesso, ove assente il  Collaboratore Scolastico,  avrà cura di procedere alla consueta 
comunicazione del numero dei pasti da predisporre.                                              
 
I docenti che non hanno aderito rispetteranno il loro regolare orario di servizio.          
 

 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                 (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 
                                                                                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                                                                                                                                             per gli effetti dell’art. 3, comma 2, DLSG n 39 del 1993) 

 


