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Comunicazione n. 85                                                                     Palo del Colle, 27.11.2019  

                                              Ai Docenti S.S.S. I Grado 

e per loro tramite alle famiglie degli 

alunni 

        Al  D.S.G.A.                                       SEDE 
            

Oggetto. Assemblea sindacale di martedì 03 dicembre 2019. 

 

               Si comunica che la FGU Federazione Gilda-Unams ha indetto, ai sensi della normativa vigente, un’assemblea 

sindacale in orario di servizio, riservata al personale Docente e ATA per martedì 03.12.2019. 

 Si precisa che la suddetta assemblea si terrà presso l’Aula Magna “Peppino Impastato” S.S.S. “V.S. 

Mastromatteo”, Palo del Colle (Ba), dalle ore 11.00 alle ore 13.00, così come da comunicazione n. 44 del giorno 

23.10.2019. 

Per permettere al personale della scuola la partecipazione all’assemblea sindacale, le classi usciranno secondo il 

seguente orario:  
- Le classi IA-IIA-IB-IC-IIC-ID-IID-IIID usciranno alle ore 10.45; 

- Le classi IIIA-IIIC-IIIE-IF-IIF usciranno alle ore 11.30; 

- Le classi IIIB-IIE-IIIF usciranno alle ore 12.30; 

- La classe IIB-IE usciranno alle ore 13.30. 

Per esigenze di ordine organizzativo la prof.ssa Polini anticiperà la 6^ ora di lezione in IE alla 4^ora; la 

prof.ssa Mitarotonda anticiperà la 5^ ora di lezione in IIE alla 4^ ora. 

Gli alunni trascriveranno il presente avviso sul diario personale e il docente in servizio alla 1^ ora di lezione di 

venerdì 29.11.2019, verificherà le firme dei genitori, per presa visione. Gli alunni, i cui genitori non avranno preso 

visione dell’avviso, resteranno a scuola. 

N.B.: Per eventuali e/o ulteriori chiarimenti rivolgersi presso gli Uffici di Presidenza.  

 

        Si confida nella consueta collaborazione.                                    
                                                                                                     f.to Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                    Prof.ssa Angela Buono   
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93  
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