
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORDANI-DE SANCTIS” 
Via San Giovanni Bosco, 2 - 71043 Manfredonia (FG) 

Tel. Primaria 0884/581020 – Tel. Secondaria 0884/583340 
 

 

fgic864003@istruzione.it www.giordanidesanctis.edu.it fgic864003@pec.istruzione.it 
 

Circolare n. 181 Manfredonia, 28/03/2022 
 

Ai Genitori degli alunni 
Al Personale docente 

 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
  

e, p.c., al Direttore S.G.A. 
 

OGGETTO: assemblee sindacali – 30 e 31 marzo 2022 – Rimodulazione orario 

 
Facendo seguito alle circolari n. 177, n. 178 e n. 179 del 24/03/2022 e preso atto 

delle adesioni pervenute, si comunica la variazione dell’orario per consentire al 

personale la partecipazione alle assemblee sindacali delle giornate di mercoledì 30 

marzo (ore 08:00–11:00 e 11:00-13:00) e di giovedì 31 marzo 2022 (ore 8:00–

11:00). 
 

Mercoledì 30 marzo 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

- Alessandro Volta: Svolgeranno orario regolare 

- Ettore Fieramosca: Usciranno alle ore 10:50  

- Torre Abate: Svolgeranno orario regolare 

- I docenti sono invitati ad informare i genitori comunicandoglielo direttamente. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

- Inizierà le attività didattiche alle ore 11:15 la classe 2B 

- Usciranno alle ore 10:50 le seguenti classi: 1A - 1B – 2A - 2C – 3A - 3B - 3C - 

3D - 4B - 4C - 5B - 5C - 5D 

- Tutte le altre classi svolgeranno regolarmente le attività didattiche 

I docenti sono invitati a darne avviso scritto, a mezzo diario, alle famiglie degli alunni. 

 

Giovedì 31 marzo 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

- Alessandro Volta: Inizieranno le attività educative alle ore 11:15  

- Ettore Fieramosca: Svolgeranno orario regolare  

- Torre Abate: Inizieranno le attività educative alle ore 11:15 

I docenti sono invitati ad informare i genitori comunicandoglielo direttamente. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

- Inizierà le attività didattiche alle ore 10:20 la classe 2B 

- Inizieranno le attività didattiche alle ore 11:15 le seguenti classi: 2C – 4B -5A 

– 5B 

- Tutte le altre classi inizieranno regolarmente le attività didattiche 

I docenti sono invitati a darne avviso scritto, a mezzo diario, alle famiglie degli alunni. 
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SCUOLA SECONDARIA 

 

Mercoledì 30 marzo 

- Attività didattica sospesa per l’intera mattinata per le seguenti classi: 1C – 

1G – 2B - 2C – 2F - 2G - 2H – 3C – 3D - 3E – 3G 

- Entrerà regolarmente e uscirà alle ore 10:15 la seguente classe: 2A 

- Entrerà regolarmente e uscirà alle ore 10:50 la seguente classe: 1I  

- Entreranno regolarmente e usciranno alle ore 12:15 le seguenti classi: 1H – 

2D - 2E – 3B 

- Entreranno alle ore 9:15 ed usciranno alle ore 12:15 le seguenti classi: 1B – 

3A 

- Entrerà alle ore 9:15 ed uscirà regolarmente (ore 13:15) la seguente classe: 

1A 

- Svolgeranno orario regolare (5 ore) le seguenti classi: 1D - 1E – 1F - 3F - 3H 

Giovedì 31 marzo 
 
- Entreranno alle ore 09:15 le seguenti classi: 2E - 3A – 3B - 3D - 3E   

- Entrerà alle ore 10:15 la seguente classe: 1B  

- Entrerà alle ore 11:15 la seguente classe: 2A  

- Svolgeranno orario regolare (5 ore) le seguenti classi: 1A - 1C – 1D - 1E – 1F – 

1G - 1H – 1I - 2B - 2C – 2D – 2F - 2G – 2H - 3C - 3F - 3G - 3H 

I docenti sono invitati a darne avviso scritto, a mezzo diario, alle famiglie degli alunni. 

 

 
 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Lara Vinciguerra 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs n. 39/93) 
 

 

 


