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                     ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Alvaro” 87075 TREBISACCE (CS) 

Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 

    C.M.: CSIC8A000R - C.F.: 81000370783 

              e- mail: csic8a000r@istruzione.it - csic8a000r@pec.istruzione.it 

sito web: istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

Sede Associata: Albidona 

 

                 Trebisacce, 29/03/2022 
Circolare n. 189  

A.S. 2021/22              

Ai docenti dell’I.C. “C. Alvaro” 

Ai genitori degli Alunni 

Scuola Primaria e Secondaria 

Al DSGA 

Agli Atti/sito web 

    

e p.c. al servizio trasporto scolastico 

             Comune di Trebisacce 

 

 

Oggetto: Assemblea sindacale indetta dalla CISL Scuola giorno 31 marzo 2022. Entrata posticipata 

classi. 

 

Facendo riferimento alla circolare n. 183 del 19/03/2022, con la presente si rende noto a quanti in 

indirizzo che, a seguito dell'adesione da parte del personale scolastico all'assemblea sindacale indetta 

dal sindacato CISL Scuola, giorno giovedì 31 marzo 2022, le attività didattiche si 

svolgeranno secondo il seguente orario di entrata: 

SCUOLA INFANZIA:   

In tutti i plessi resta tutto invariato secondo il consueto orario di lezione: ore 08:00 – 16:00 

SCUOLA PRIMARIA:   

Albidona: resta tutto invariato secondo il consueto orario di lezione 

Trebisacce “Pertini”: classe 1A alle ore 08:30, classe 3A entrerà alle ore 09:30, classe 4A alle ore 10.30, 

classe 2A alle ore 11.30, classe 5A alle ore 11:30 

Trebisacce “S. G. Bosco”:  

classi prime: tutte le classi entreranno secondo il consueto orario di lezione alle ore 08.30 

classi seconde: le classi 2A e 2B entreranno alle ore 11:30, la classe 2C entrerà alle ore 09.30  
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classi terze: tutte le classi entreranno secondo il consueto orario alle ore 08:25/08.30 

classi quarte: le classi 4A, 4B e 4C entreranno alle ore 11:30 

classi quinte: la classe 5A entrerà alle ore 10.30, le classi 5B, 5C e 5D entreranno alle ore 11:30 

SC.SEC. I GRADO Trebisacce:  resta tutto invariato secondo il consueto orario di lezione  

SC.SEC. I GRADO Albidona: resta tutto invariato secondo il consueto orario di lezione 

 

Si invitano i/le docenti ad avvisare le famiglie sul diario degli alunni.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 


