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Ai Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale  
Ai Docenti dell’Istituto 
Al DSGA 
Al Personale ATA 
Al sito web 
 

 
OGGETTO: Assemblea sindacale regionale a distanza del 31 marzo 2022. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

 
§ Vista la notifica di assemblea sindacale regionale indetta in videoconferenza per giovedì 31 marzo 

2022 dalle ore 8:00 alle ore 11:00 da parte dell’Organizzazione Sindacale CISL SCUOLA; 

§ Preso atto delle adesioni pervenute dal personale in servizio nella scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I Grado 

 
 

dispone  
 

che le attività didattiche si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

 
Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” – via Romagna 
 

• Tutte le sezioni rispetteranno l’orario regolare. 
 
  Scuola dell’Infanzia “F. Froebel” – via Marzano 
 

• Tutte le sezioni rispetteranno l’orario regolare. 
 
  Scuola dell’Infanzia “J. Piaget” – via O. Quarta 
 

• Tutte le sezioni rispetteranno l’orario regolare. 
 

 
 
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 “P. Ingusci” 
  indirizzo musicale 

Via XX Settembre n°63 – 73048 - NARDO’ (Lecce) 
Tel. 0833/871017        

Cod. Mecc.  LEIC89800L   C.F. 91025810754 
Email: LEIC89800L@istruzione.it 

Pec: LEIC89800L@pec.istruzione.it 
sito web: www.comprensivonardo3.edu.it 
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Scuola Primaria “Don Bosco” – via Marzano 
 

• Tutte le classi rispetteranno l’orario regolare, ad eccezione della seguente: 
 

- La classe 1A entrerà alle ore 10:00 
 

 
 Scuola Secondaria di I Grado “D. Hammarskjold” – via XX Settembre 
 

• Tutte le classi rispetteranno l’orario regolare delle lezioni, ad esclusione delle seguenti:  

- La classe 2^A entrerà alle ore 11:00 
- La classe 3^A entrerà alle ore 11:00 
- La classe 3^D entrerà alle ore 10:00 

• Le classi a indirizzo musicale rispetteranno regolarmente l’orario pomeridiano di lezione.  

 

I docenti della scuola Primaria e Secondaria di I Grado faranno trascrivere sul diario la 

suddetta comunicazione, che sarà controllata dal docente della prima ora mercoledì 30 marzo 

2022 p.v. 

Le insegnanti della Scuola dell’infanzia sono tenute a comunicare direttamente alle 

famiglie, nei modi ritenuti più opportuni. 

 
 
 
   

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                       Dott.ssa Eleonora LONGO  
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
               dell’art.3, comma 2, Decreto legislativo n.39/1993 

 


