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Ai   Docenti dell’Istituto “G .Marconi”  Battipaglia  
 Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai Responsabili di plesso 
Al Personale ATA 

Ai Genitori 
Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Al Presidente del Comitato Genitori 

All’Albo  e al Sito 
Agli ATTI 

 
Oggetto: ASSEMBLEA  SINDACALE  del 14/10/2022. 
 
 
      Si comunica che in relazione alla partecipazione dei docenti all’ assemblea sindacale indetta dal 
sindacato FLC CGIL di Salerno (dalle ore 08:00 alle ore 11:00) in data 14/10/2022   l'orario  nei 
diversi ordini  di scuola è cosi stabilito:  
 
Scuola dell’Infanzia Serroni  Alto e Scuola dell'Infanzia Via Lazio: 
 

le lezioni avranno inizio alle ore 11:00. 
 
Scuola Primaria   

•  1 A  le lezioni si svolgeranno regolarmente 

•  1 B le lezioni si svolgeranno regolarmente 

• 1 C       le lezioni avranno inizio alle ore 11:00 

• 1 D le lezioni avranno inizio alle ore 11:00 

• 2 A       le lezioni si svolgeranno regolarmente 

• 2 B le lezioni si svolgeranno regolarmente 

• 2 C le lezioni avranno inizio alle ore 10:15 

• 2 D le lezioni avranno inizio alle ore 10:15 

• 2 E le lezioni si svolgeranno regolarmente 

• 2 F le lezioni avranno inizio alle ore 09:15 

• 3 A le lezioni si svolgeranno regolarmente 

• 3 B le lezioni si svolgeranno regolarmente 

• 3 C le lezioni si svolgeranno regolarmente 

• 3 D le lezioni si svolgeranno regolarmente 

• 4 A le lezioni avranno inizio alle ore 11:00 

• 4 B le lezioni avranno inizio alle ore 11:00 





• 4 C le lezioni avranno inizio alle ore 11:00 

• 4 D le lezioni avranno inizio alle ore 11:00 

• 5 A le lezioni avranno inizio alle ore 11:00 

• 5 B le lezioni avranno inizio alle ore 11:00 

• 5 C le lezioni avranno inizio alle ore 11:00 

• 5 D le lezioni avranno inizio alle ore 11:00 

• 5 E le lezioni avranno inizio alle ore 11:00   
 
Scuola secondaria I grado: 
 
Tutte le classi entreranno alle ore 11:00 
  
 
Si raccomanda ai docenti dei diversi ordini di scuola di  avvisare le famiglie attraverso il registro 
di classe. 
       

 
             Il Dirigente Scolastico 

                             Dott.ssa Giacomina Capuano                                                                                                             

                                             Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 

                                             del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 

 
 
 


