
Circ. N.   35                                                                           GIOIA SANNITICA,  27 Settembre 2022 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

ALLA DSGA 

ALLA PIATTAFORMA CLOUD D’ISTITUTO  

 

OGGETTO: Orario attività didattiche per Assemblea Sindacale in data 28 Settembre 2022. 

 

Vista l’adesione del Personale Docente ed ATA all’Assemblea Sindacale indetta dalla FLC CGIL in orario di 

servizio in data 28 settembre 2022, le attività didattiche nei vari Plessi scolastici si svolgeranno secondo il 

seguente orario: 

- Plesso Infanzia San Potito S. : inizio attività didattiche per tutte le sezioni ore 10.30  

- Plesso Infanzia Carattano/Madonna del Bagno: inizio attività didattiche per tutte le sezioni ore 10.30  

- Plesso Infanzia Gioia centro : inizio attività didattiche ore 10.30  

-  

- Plesso Primaria San Potito S. : inizio attività didattiche per tutte le classi ore 10.30  

- Plesso Primaria Gioia: classe II entra alle 8.15 

• classe V entra alle ore 8.15 

• le restanti classi entrano alle ore 10.30 

- Plesso Primaria Madonna del Bagno : classe III entra alle ore 8.15 

- classe V entra alle ore 9.15 

• le restanti classi entrano alle ore 10.30 

-   

- Plesso Secondaria San Potito S. : inizio attività didattiche per tutte le classi ore 10.30  

- Plesso Secondaria Gioia centro :  

- classe IIA e classe IIB entrano alle ore 8.00  

- classe IA e classe IIIB entrano alle ore 9.00 

• le restanti classi entrano alle ore 10.30 

 
Il servizio di trasporto scolastico del Comune di San Potito S.  sarà assicurato all’inizio e al termine delle 
attività didattiche. 
Il servizio di trasporto scolastico del Comune di Gioia  S. sarà assicurato per tutte le classi solo al termine 
delle attività didattiche.  
Il Personale che non partecipa all’Assemblea  e non è impegnato in aula presterà servizio nel Plesso di Gioia 
centro fino all’inizio delle attività didattiche nel proprio Plesso. 
 
I Responsabili di Plesso/Coordinatori di classe avranno cura di informare le famiglie degli alunni mediante 
annotazione scritta sul diario. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rossella Patricia Migliore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Via Vicinato, n. 39 –  

81010 Gioia Sannitica (CE) 
tel  0823 – 915019   e-mail:  CEIC813005@istruzione.it 

Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale: 82000980613 
Sito web: https://www.icsgioiasannitica.edu.it 

 

 

 
Polo Qualità Di 

Napoli 


