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CIRCOLARE N. 210 - A.S. 2018/19 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA 

Al direttore SS.GG.AA. 

Albo d’istituto – Sito web 

 

Oggetto: Orario delle attività didattiche martedì, 14 maggio 2019 - Assemblea sindacale. 

 

 

Esaminate le adesioni del personale scolastico all’assemblea sindacale territoriale, convocata 

dalle organizzazioni sindacali CISL Scuola, Flc CGIL, UIL Scuola, Snals Confsal, GILDA Unams, 

per martedì, 14 maggio 2019, dalle ore 08:30 alle ore 11:30, presso il Liceo Statale “Pascasino”, 

Via Giovanni Falcone Magistrato n. 20, Marsala, si comunica quanto segue: 

 

 plesso Baglio “Francesco De Vita”: tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e tutte le classi di 

scuola primaria entreranno alle ore 11:30; 

 

 plesso “Giuseppe Fanciulli”: tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e tutte le classi di scuola 

primaria entreranno alle ore 11:30; 

 

 plesso Torreggiano “Padre Pino Puglisi”: tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e tutte le 

classi di scuola primaria entreranno alle ore 11:30; 

  

 plesso “Vincenzo Cuoco” e Sede centrale “Gesualdo Nosengo”: tutte le sezioni di scuola 

dell’infanzia, tutte le classi di scuola primaria e tutte le classi di scuola secondaria di I grado 

entreranno alle ore 11:30;  

 

Per le classi 2ªB e 3ªB di scuola primaria a tempo pieno plesso “V. Cuoco” e per le sezioni di scuola 

dell’infanzia a tempo normale della Sede centrale e del plesso “V. Cuoco”, il termine delle lezioni è 

previsto alle ore 13:30; pertanto, le docenti presteranno il loro servizio in contemporaneità.  

 

Sarà garantito il servizio scuolabus. 

 

I docenti daranno comunicazione per iscritto alle famiglie, con firma per presa visione. 

 

Petrosino, 11 maggio 2019 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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