ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGARONE
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado
Piazza Mazzolà, 1 32013 Longarone Tel. 0437 770209
E_mail blic82100c@istruzione.it – sito web: www.comprensivolongarone.it.info
CIRCOLARE N.79

Longarone, 01 marzo 2018
Ai Sigg. genitori degli alunni
della scuola primaria di Longarone cl. 1a- 2e-3e-4a-5e(tutte)
della scuola primaria di Castellavazzo cl. 2a e 4a

.
OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE di martedì 06/03/2018 dalle ore 8:00 alle ore 10:00.
Si avvisano i Sigg. genitori, che tutti gli insegnanti della scuola Primaria di Longarone e gli insegnanti delle classi 2^ e 4^ di
Castellavazzo, aderiranno all’’assemblea sindacale riportata in oggetto. Gli alunni delle suindicate classi INIZIERANNO LE
LEZIONI ALLE ORE 10,15.
il servizio scuolabus verrà posticipato di due ore rispetto al normale orario di trasporto. Le lezioni proseguiranno
regolarmente e l’orario di uscita non subirà variazioni.
I genitori sono pregati di compilare, firmare e restituire agli insegnanti di classe il tagliando sotto riportato entro il
05/03/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Massimo Pisello)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Longarone
Il
sottoscritto
genitore
dell’alunn__
_________________________________frequentante
la
scuola
Primaria
di
Longarone/Castellavazzo, dichiara di aver preso visione della comunicazione n. 79 del 01/03/2018 relativa all’ingresso posticipato
degli alunni della Scuola Primaria – di Longarone/ Castellavazzo - per la partecipazione dei docenti all’assemblea sindacale del
06/03/2018.
Data ______________

Firma ______________________________
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