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Ai genitori degli alunni

dell’Istituto Comprensivo di Tollo

Ai sigg. sindaci dei comuni di Tollo, Canosa, Crecchio

LORO SEDI

OGGETTO: azioni di sciopero previste nelle giornate del 24 e 25 febbraio 2023 proclamate da
C.S.L.E.

Si comunica che è stato proclamato uno sciopero per le giornate di  venerdì  24 e sabato 25 feb-

braio 2023, pertanto non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni.

A seguito del sondaggio tra il personale e delle informazioni pervenute, si comunica la modifica

dell’orario scolastico nei plessi di Tollo e Crecchio nella scuola secondaria di primo grado per le

seguenti classi:

Secondaria Tollo

VENERDI’ 24 Febbraio – CL. 3^ A – uscita anticipata alle ore 12:30;

SABATO 25  Febbraio  – CL 2^ B – ingresso posticipato alle ore 9:30 

SABATO 25 Febbraio – CL 1^B – uscita anticipata alle ore 12:30

Secondaria Crecchio       

SABATO 25 Febbraio – CL 1^D – uscita anticipata alle ore 11:30                               

Si raccomanda ai genitori degli alunni delle classi: 3^A, 1^B e 1^D di provvedere al ritiro dei

propri figli negli orari sopraindicati

Tutti i genitori sono tenuti  comunque ad accertarsi della presenza dei docenti in classe alla prima

ora di lezione.

In caso di ulteriori adesioni del personale allo sciopero, agli alunni sarà garantita solo la sorveg-

lianza.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

               Prof.ssa Daniela MARSIBILIO
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