
  ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “ G. Gorni”
  Via Allende n. 7  –  Tel. 0376–618926       Fax. 0376-626175

QUISTELLO (MN)
e-mail:   mnic821001@istruzione.it

posta elettronica certificata:   mnic821001@pec.istruzione.it
sito  scuola:   http://www.icquistello.edu.it

Quistello, 28/11/2019

Al Comune di Quistello

Al comune di San Giacomo delle Segnate

Al Comune di Quingentole 

Al Comune di Schivenoglia

Ai genitori

Ai fiduciari di plesso

Al personale docente

Al personale ATA

Al Sito WEB

Oggetto: Variazione orario delle lezioni per Assemblee Sindacali in orario di

servizio.                                                                

Al fine di consentire la partecipazione del personale docente all’assemblea sindacale

indetta dalla R.S.U. per il giorno giovedì 5 dicembre p.v. dalle ore 8:00 alle ore

10:00,  si  comunica  che  gli  alunni  frequentanti  le  scuole  dell'Infanzia,  Primarie  e

Secondarie dell'Istituto entreranno a scuola con il seguente orario:

• Secondaria di Quistello

entrano alle ore 10:05 le classi: 2^B

entrano alle ore 9:05 le classi: 1^B, 3^B, 2^A, 3^A

• Primaria di Quistello

entrano alle ore 10:05 le classi: 1^C, 2^A, 4^A, 4^C, 5^A, 5^B

• Infanzia di Quistello 

entrano alle 10:05 tutte le sezioni del plesso

• Secondaria di San Giacomo delle Segnate:

entra alle ore 9:05 la classe 1^B

entra alle ore 10:05 la classe 1^A

• Primaria di San Giacomo delle Segnate:

entrano alle ore 10:05 le classi 3^ e 4^
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• Infanzia di Schivenoglia 

gli alunni della sezione entrano alle 10:05

• Infanzia di Quingentole 

gli alunni della sezione entrano alle 10:05

Si resta in attesa di comunicazioni in merito all'organizzazione dei servizi di trasporto

da parte delle amministrazioni comunali .

Gli orari di ingresso delle classi non menzionate nel presente avviso restano invariati. 

I fiduciari di plesso sono pregati di far trascrivere il presente avviso sul diario degli

alunni interessati dal cambio di orario e di verificare nei giorni seguenti la controfirma

da parte dei genitori.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Andrea D'Aprile
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