
 
 

Circ.318  Prot.1809 II.10 

(uscita)   

 Castrovillari, 20 maggio 2022  

 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e ATA 

Al Comando di Polizia Locale del Comune di Castrovillari 

Agli atti 

                               Al sito web 
 

OGGETTO: adattamento orario scolastico per  

                    assemblea sindacale del giorno 23 maggio 2022. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la notifica di assemblea sindacale, indetta per lunedì 23 maggio 2022 dalle ore 8:00 alle ore 

10:00 da parte dell’ANIEF Calabria, acquisita al protocollo in ingresso dell’Istituto n.1774 II.10 del 

17 maggio 2022; 

Preso atto, a seguito della circolare n.316 prot.1775 II.10 del 17 maggio 2022, delle adesioni 

pervenute da parte del personale in servizio, 
  
 

DISPONE PER LUNEDÌ 23 MAGGIO 2022 
 
 

 relativamente al plesso di via Coscile, l’entrata posticipata alle ore 9:30 della classe 2aB, 

l’entrata posticipata alle ore 10:30 delle classi 1aA - 2aA e 3aB, orario regolare dalle ore 8:30 

alle ore 13:30 per le classi 3aA - 1aB - 1aC - 2aC e 3aC;  

 relativamente al plesso di corso Calabria, l’entrata posticipata alle ore 9:30 della classe 2aD; 

l’entrata posticipata alle ore 10:30 delle classi 1aE - 2aG e 3aG,  orario regolare dalle ore 8:30 

alle ore 13:30 per le classi 1aD - 3aD - 2aE - 3aE e 1aG;   

 relativamente al plesso di via Roma, l’entrata posticipata alle ore 9:20 delle classi 3aF e 3aI, 

orario regolare dalle ore 8:20 alle ore 13:20 per le classi 1aF - 2aF - 1aH - 2aH - 3aH - 2aL - 3aL 

e 2aI. 
 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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