
  San Nicola La strada, 05/05/2021 

Circolare n. 228 

        Ai sigg. Genitori 
Ai Docenti 

Al personale ATA              
Al DSGA 

       Al sito WEB 
 

 

Oggetto: comunicazione di assemblea sindacale territoriale, del personale delle istituzioni 
     scolastiche, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018. 
 
 

 Vista l'indizione dell' Assemblea da parte dell'Organizzazione sindacale ANIEF  in 
data 07/05/2021 che  si svolgerà nelle prime due ore di servizio coincidenti con 
l’inizio delle attività didattiche, dalle ore 8:30 alle ore 10:30 

 viste le adesioni dei docenti ; 
 
 
Si comunica a quanti in indirizzo che venerdì  07/05/2021 le attività didattiche avranno 
inizio secondo l’orario sotto riportato: 
 
Scuola Secondaria plesso “Mazzini” 

1.  gli alunni del primo gruppo orario entreranno alle ore 10,45; 
2.  gli alunni del secondo gruppo orario entreranno alle ore 11,10; 

 
Scuola infanzia plesso “ N.Green di Viale Europa” 

 gli alunni  entreranno alle ore 11,00; 
 
Scuola infanzia plesso “ via Milano” 

 gli alunni  entreranno alle ore 11,00; 
 
 
Per la scuola primaria plesso  “Viale Europa” le lezioni si svolgeranno regolarmente ad 
eccezione delle  classi 1^E – 4^A – 4^B - 4^E – 5^B che seguiranno il seguente orario: 
 

 classe 1 sez. E gli alunni entreranno alle ore 11,10; 
 classe 4 sez A gli alunni entreranno alle ore 11,00; 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

 

CEIC86700D 

Ambito Campania 0007 

DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 

Scuola ad indirizzo musicale 

Uffici amministrativi: Viale Italia n.52/54 

CAP 81020 - San Nicola la Strada (CE) 

Posta cert.:ceic86700d@pec.istruzione.it 

Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G. Mazzini” Tel. 0823.452954  
Fax. 0823.458147 

Plesso“ N. Green“ Tel. 0823.422239 
Plesso Via Milano Tel. 0823.457980 

Codice fiscale 93081990611 

www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it 

 

 

 

 

 
 

E C D L Centro accreditato 
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 classe 4 sez B gli alunni entreranno alle ore 10,00; 
 classe 4 sez E gli alunni entreranno alle ore 11,00; 
 classe 5 sez B gli alunni entreranno alle ore 10,00. 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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