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                       Cassano Ionio –fraz. di  Sibari, 12/05/2021 
Circolare N. 134 
A.S. 2020/21           

Ai Sigg. GENITORI 

 Agli ALUNNI (tramite diario Alunni) 

ALBO-ATTI - SITO WEB ISTITUTO 

 Ai Docenti 

e p.c. Al Sindaco del Comune di Cassano All’Ionio e 

ai Sindaci dei Comuni limitrofi con alunni frequentanti l’I.C. di Sibari 

 

OGGETTO: Assemblea sindacale territoriale —indetta dalla GILDA giorno 14 maggio 2021- 

comunicazione entrata posticipata classi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la circolare Gilda di convocazione di un’assemblea regionale territoriale nelle prime tre ore di 

attività didattica indetta per giorno 14/05/2021; 

Vista la circolare dirigenziale n. 132 del 08/05/2021; 

Considerate le adesioni pervenute nei termini ai due collaboratori del DS e per il loro tramite agli 

uffici 

RENDE NOTO 

a quanti in indirizzo che, a seguito dell'adesione di parte del personale scolastico all'assemblea 

sindacale indetta dai sindacati in oggetto nelle prime tre ore di servizio, giorno 14/05/2021, le 

attività didattiche si svolgeranno secondo il seguente orario di entrata: 

 

SCUOLA INFANZIA:   

Sibari e Lattughelle: gli alunni entreranno secondo il consueto orario  

SCUOLA PRIMARIA:   

Sibari, Doria e Lattughelle: gli alunni entreranno secondo il consueto orario 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 
 

 

SC.SEC. I GRADO: 

Classi 1A, 1B: gli alunni entreranno alle ore 09,15  

Classi 1 C e 3A: gli alunni entreranno alle ore 10.25 

Le restanti classi entreranno alle ore 08.15  secondo il consueto orario. 

 

Si invitano i/le docenti ad avvisare le famiglie sul diario degli alunni o tramite i gruppi social della 

classe. 

 

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