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ISTITUTO COMPRENSIVO MONSERRATO 1-2 “A. LA MARMORA” 
Via Tonara, 20 – 09042 Monserrato (CA) Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 

E-mail: caic879009@istruzione.it - PEC: caic879009@pec.istruzione.it  

Sito: www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it - Codice Fiscale: 92168520929 

CIRC. n. 173 del 11.03.2023 

Ai GENITORI e agli ALUNNI 

Al personale DOCENTE e ATA 

Alla DSGA 

 Registro Elettronico  

Nel sito 

Agli ATTI 

Oggetto: Adattamento orario delle lezioni – Assemblea sindacale interna del 14 marzo 2023 

Si comunica che, a seguito dell'indizione dell’assemblea sindacale, le lezioni delle classi e 

delle sezioni di seguito indicate subiranno un adattamento orario per la giornata di 

martedì 14 marzo. 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Via Argentina + Via Monte Linas  

Nessuna variazione oraria per le altre classi. 

Risulta pervenuta un'unica richiesta di una docente della classe 3A che è stata 

autorizzata e prende servizio alle ore 10.30. 

SCUOLA PRIMARIA  

Via San Gavino M. 

ENTRANO alle ore 10.30 le classi: 5A-5G-2D-3D-5D 

Nessuna variazione oraria per le altre classi. 

E’ autorizzato una sola collaboratrice delle due in servizio al turno antimeridiano. 

Via Monte Linas 

ENTRANO alle ore 10.30 tutte le classi del tempo pieno e del tempo ordinario. 

E’ autorizzata a partecipare all’assemblea la collaboratrice scolastica del tempo normale.  

Non risultano pervenute richieste dalle collaboratrici scolastiche del tempo pieno che 

pertanto effettueranno orario regolare. 

Via Capo D’Orso 

ENTRA alle ore 10.00 la classe 3B 

ENTRA alle ore 10.15 la classe 2B 

Nessuna variazione oraria per le altre classi. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Via Monte Linas 

Nessuna variazione oraria per le sezioni. 

Nessuna richiesta pervenuta dalle docenti, ad eccezione di una docente della sez. G che 

prende servizio alle ore 10.00. 

Via Decio Mure (c/o Via Monte Linas) 

ENTRANO alle ore 10.15 entrambe le sezioni: A e B 

E’ autorizzata la collaboratrice che ha fatto richiesta.  
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Via Capo D’Orso 

ENTRANO alle ore 10.15 entrambe le sezioni: D e E 

Non risultano pervenute richieste dalla collaboratrice scolastica che effettuerà orario 

regolare con supporto alla scuola primaria. 

Via Monte Arquerì 

ENTRANO alle ore 10.15 entrambe le sezioni: L e M 

E’ autorizzata la collaboratrice che ha fatto richiesta.  

 

I docenti avvisino della variazione oraria gli eventuali educatori in servizio nelle ore 

interessate dall’assemblea sindacale. 

I docenti sono pregati di dare comunicazione scritta sul diario alle famiglie. 

La Dirigente Scolastica 

Lisa V. Cao  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


