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CIRCOLARE N.156 
 

- Ai Docenti  

- Ai Genitori 

- Agli alunni 

- Al DSGA 

- Al personale ATA 

- All’Albo 

- Sito web 

- SEDI 

 

Oggetto: Uscita anticipata classi per assemblea sindacale. 

 

Per favorire la partecipazione del personale Docente all’assemblea sindacale indetta 

dall’Organizzazione Sindacale CISL Scuola Giovedì 25 Novembre 2021 dalle ore 11.30 alle ore 

14.30 in videoconferenza, le lezioni termineranno secondo il seguente orario: 

 

Plesso “Cotugno” 

 

Le classi 1A-2B-1E-1G usciranno alle ore 11.30. 

Le classi 2A-1B-2F usciranno alle ore 12.10.  

Le classi classi 2E-1F usciranno alle ore 13.10.  

 

N.B. Il prof. Galliani anticipa la 5 ora alla 4 in 2A. 

Il prof. Petrarota dalle ore 11.00 alle ore 11.15 andrà in 1G. 

Il prof. Iurilli alla 4 ora andrà in 1F. 

 

 

Plesso “Cotugno”- Via S. Barbara 

 

Le classi 3A-2D usciranno alle 12.10. 
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Le classi 1C-2C-1D usciranno alle ore 13.10. 

 

N.B. Il prof. Dicanio alla 4 ora andrà in 1D. 

 

Plesso “ Carducci- Giovanni XXIII” 

 

Le classi 1As-1Bs-2Cs-1Ds usciranno alle ore 11.30. 

Le classi 2As-2Bs usciranno alle ore 12.10. 

Le classi 1Cs-2Ds usciranno alle ore 13.10. 

 

N.B. ll prof. Paparella dalle ore 11.00 alle ore 11.15 andrà in 2Cs.  

La prof.ssa Di Terlizzi dalle ore 11.15 alle ore 11.30 andrà in 2Cs. 

Il prof. Di Rella R. dalle ore 11.15 alle ore 11.30 andrà in 1Ds. 

La prof.ssa Chiapperini alla 5 ora andrà in 1Cs e la prof.ssa Lepore andrà alla 4 ora in 2Ds. 

 

N.B.Le classi 3B-3C-3D-3E-3F-3As-3Bs-3Cs-3Ds, parteciperanno alla manifestazione 

per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, dalle 

ore 11.00 circa alle ore 12.30 circa. 

 

I coordinatori di classe sono invitati a pubblicare nella bacheca del registro elettronico la presente 

circolare e ad accertarsi della presa visione da parte dei genitori. 

 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
 

 
 
 

Ruvo di Puglia, 22/11/2021 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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