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  Circ. n 115 del 24/01/2023  
  Ai Sigg. Genitori degli alunni 

  Al Personale Docente 
  Al  Direttore S.G.A. 

  Al  Personale ATA 
  Ai Collaboratori scolastici addetti agli accessi 

  Sul Sito Web dell’Istituzione Scolastica 
  In bacheca classi registro Argo 

 
 

Oggetto:   Adattamento dell’orario scolastico - Assemblea sindacale Federazione UIL SCUOLA SICILIA   
del 27 gennaio 2023 
              Anno Scolastico 2022/2023 
 

Si comunica che a causa dell’assemblea sindacale territoriale del personale docente, convocata 
dalla Federazione UIL SCUOLA SICILIA, per il giorno 27 gennaio p.v. dalle ore 12:00 alle ore 
14:00, sulla base delle dichiarazioni di partecipazione ricevute alla data del 23/01/2023, per 
consentire la partecipazione alla stessa assemblea del personale che ha aderito le classi 
osserveranno il seguente orario di uscita: 
 

- Usciranno alle ore 12:00 le classi 1A, 1B, 1F, 1I, 2A, 2B, 2F, 2G, 2H, 2I 
- Usciranno alle ore 13:00 le classi 1C, 1G, 2C 
- Usciranno regolarmente alle ore 14:00 TUTTE le altre classi  

 
 

Per i docenti partecipanti, l’assemblea sindacale si intende autorizzata nell’orario di servizio 
della giornata di venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 14:00. Il Docente, in servizio alla prima ora del 
25/11/2022 nelle classi con adattamento orario, leggerà la circolare per notifica agli alunni 
ricordando che i genitori dovranno prenderne visione sul registro elettronico. 
Per le classi con uscita anticipata i genitori dovranno fornire il modulo di uscita anticipata 
allegato alla presente, debitamente compilato e firmato.  
Il docente in servizio alla prima ora di venerdì 27/01/2023 avrà cura di raccogliere le 
autorizzazioni. 
Si invitano tutti i docenti a prendere visione degli eventuali adattamenti orari predisposti. 
 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Dott.ssa Maria Margherita Francomano 

                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                             stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

                                                                                                                                                                D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Scuola Secondaria di Primo Grado Statale 

“ANTONINO PECORARO”  
CON SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE 

                                     PALERMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




