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COMUNICAZIONE  MODIFICHE ORARIO SCOLASTICO E TERMINE DELLE  LEZIONI ANTICIPATO 
 PER ASSEMBLEA SINDACALE DEL PERSONALE SCOLASTICO INDETTA PER IL 13 MAGGIO 2021 

 
Si comunica che, al fine di consentire la  partecipazione all’assemblea sindacale del personale scolastico Docente ed ATA, 
l'orario scolastico delle classi per il giorno 13 Maggio 2021 è modificato nei seguenti termini: 
 
- la classe 1A termina le lezioni alla fine della 3^ ora ovvero alle ore 11.30 
- la classe 1B termina le lezioni alla fine della 3^ ora ovvero alle ore 11.30 
- la classe 1C termina le lezioni alla fine della 3^ ora ovvero alle ore 11.30 
- la classe 1D termina le lezioni alla fine della 3^ ora ovvero alle ore 11.30 
- la classe 1E effettua i primi 25 minuti della 3^ ora e termina le lezioni alle ore 10.55 
- la classe 1I effettua i primi 25 minuti della 3^ ora e termina le lezioni alle ore 10.55 
- la classe 1L effettua i primi 25 minuti della 3^ ora e termina le lezioni alle ore 10.55 
- la classe 1M termina le lezioni alla fine della 3^ ora ovvero alle ore 11.30 
- la classe 1N effettua solo i primi 25 minuti della 3^ ora, effettua la 4^ora e termina le lezioni alle ore 12.30  
- la classe 2 A effettua i primi 25 minuti della 3^ ora e termina le lezioni alle ore 10.55 
- la classe 2B effettua i primi 25 minuti della 3^ ora e termina le lezioni alla 4^ ora ovvero alle ore 12.30 
- la classe 2C termina le lezioni alla fine della 3^ ora ovvero alle ore 11.30 
- la classe 2D termina le lezioni alla fine della 4^ ora ovvero alle 12.30 
- la classe 2E termina le lezioni alla fine della 3^ ora ovvero alle ore 11.30 
- la classe 2F effettua i primi 25 minuti della 3^ ora e termina le lezioni alle ore 10.55 
- la classe 2G effettua solo i primi 25 minuti della 3^ ora, effettua regolarmente la 4^ e 5^ora e termina le lezioni alle ore 
13.30 
- la classe 2I effettua solo i primi 25 minuti della 3^ ora e termina le lezioni alle ore 10.55 
- la classe 2L effettua solo i primi 25 minuti della 3^ ora e termina le lezioni alle ore 10.55 
- la classe 2M effettua solo i primi 25 minuti della 3^ ora e termina le lezioni alle ore 10.55 
- la classe 2N termina le lezioni alla fine della 3^ ora ovvero alle ore 11.30 
- la classe 3 A termina le lezioni alla fine della 3^ ora ovvero alle ore 11.30 
- la classe 3B effettua solo i primi 25 minuti della 3^ora, effettua regolarmente la 4^ora e termina le lezioni alle ore alle ore 
12.30 
- la classe 3C effettua solo i primi 25 minuti della 3^ora, effettua regolarmente la 4^ora e la 5^ora e termina le lezioni alle 
ore 13.30 
- la classe 3D termina le lezioni alle ore 10.55 
- la classe 3E effettua solo i primi 25 minuti della 3^ora, non effettua la  4^ora, effettua la 5^ora e termina le lezioni alle ore 
13.30 
- la classe 3F termina le lezioni alle ore 10.55 
- la classe 3G effettua solo i primi 25 minuti della 3^ora, non effettua la  4^ora, effettua la 5^ora e termina le lezioni alle ore 
13.30 
- la classe 3H effettua tutte le ore e termina le lezioni regolarmente alle ore 13.30 
- la classe 3I effettua i primi 25 minuti della 3^ ora e termina le lezioni alle ore 10.55 
- la classe 3L effettua i primi 25 minuti della 3^ ora e termina le lezioni alle ore 10.55  
- la classe 3M effettua i primi 25 minuti della 3^ ora e termina le lezioni alle ore 10.55  
- la classe 3N effettua i primi 25 minuti della 3^ ora e termina le lezioni alle ore 10.55  
 
Si comunica inoltre che: 
- le prime due ore saranno svolte regolarmente da tutte le classi con le modalità indicate nella circolare 142 dell’11/05/2021 
-i docenti che sono in servizio alla 3^ora (10.30-11.30) e che hanno comunicato l’adesione all’assemblea sindacale 
effettueranno solo i primi venticinque minuti di erogazione del servizio scolastico in modalità sincrono, al fine di consentire ai 
docenti i tempi tecnici per gli adempimenti di connessione per  la partecipazione in remoto all’assemblea sindacale che avrà 
inizio alle ore 11.00 

Ai sensi della normativa vigente, la pubblicazione sul sito istituzionale della presente circolare equivale a 
notifica a tutti gli effetti di legge.     
 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Domenico Cosmai 
                                                                                                               art.3 co.2 D.Lgs 39/1993  
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