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Circ. n. 97
Ai genitori degli alunni
dell’Istituto comprensivo
di Martinengo
ERRATA CORRIGE:
si comunica che per mero errore materiale, nella circolare n° 96 pubblicata il 14/12/2021, è stato
riportato come orario d’ingresso delle classi del plesso della sec. 1^ grado di Ghisalba e della
scuola primaria di Martinengo le ore 10:00 anziché le ore 10:30. Si procede quindi alla rettifica.
Oggetto: Si comunica che lunedì 20/12/2021 si terrà, come da norme in vigore, un’assemblea
sindacale per il personale docente ed ATA della scuola, indetta dalle RSU dell’I.C. di Martinengo.
Pertanto l’orario del servizio scolastico varierà nel plesso come di seguito specificato:
Scuola sec. 1° grado di Martinengo
Gli alunni della classe 1^B entreranno alle ore 9
Gli alunni di tutte le altre classi seguiranno l’orario normale.
Scuola sec. 1° grado di Ghisalba
Gli alunni della classe 2^F entreranno alle ore 10.30
Gli alunni di tutte le classi seguiranno l’orario normale.
Scuola primaria di Martinengo
Gli alunni delle classi 2^A – 3^B – 3^D – 4^A/B/C/D – 5^C entreranno alle ore 10.30
Gli alunni di tutte le altre classi seguiranno l’orario normale.
Scuola primaria di Ghisalba
Gli alunni di tutte le classi seguiranno l’orario normale.
I Genitori sono invitati a tenere conto di quanto indicato. Si confida nella collaborazione di tutti.
Il docente coordinatore/prevalente di classe è tenuto a far riportare sul diario degli alunni l’orario di
entrata della classe e a controllare l’effettiva firma per presa visione dell’avviso da parte del
genitore.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico

F.to Iolanda Barbara Consolazione Sinatra
.
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