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XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 - 96100 Siracusa - Tel. :  0931.68350 

Pec: sric80900x@pec.istruzione.it E-Mail: sric80900x@istruzione.it c.f.:80002710897 

                                                                                   

 

CIRCOLARE N.35 

Siracusa, 26/10/2020 

Dettare sul quaderno comunicazioni  

scuola famiglia e verificare firma dei genitori                                                            

Sul registro elettronico con spunte per presa visione 

Informare gli assenti                                                       

                                                                                                                             Ai sigg. genitori degli alunni  

                                                                                                                 dei tre ordini di scuola 

                                                                                                                           A tutto il personale docente  

                                                                                              della scuola 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE FGU-Gilda del personale docente 

Considerato che l’organizzazione sindacale FGU-Gilda ha indetto un’assemblea sindacale di tutto il 

personale docente della scuola per mercoledì 28 ottobre 2020, ritenuto necessario lo 

scaglionamento di orario delle classi al fine di evitare assembramenti, l’orario di uscita sarà così 

articolato: 

SCUOLA DELL’ INFANZIA: tutte le classi usciranno alle ore 10,30   

SCUOLA PRIMARIA:  

le classi: 1^A - 1^C - 2^B -2^C - 3^A - 3^C - 4^A - 5^A - 5^B usciranno alle ore 11.10; 

le classi: 1B^ - 2^A - 3^B - 4^B - 4^C - 5^C usciranno alle ore 11.20 
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SCUOLA SECONDARIA: 

le classi 1^C – 2^ F - 3^A – 3^ B – 3^E -3^F usciranno alle ore 10,45 

le classi: 1^A - 1^B- 2^B - 2^C - 2^D - 2^E - 3^C usciranno alle ore 10,55 

le classi: 1^D - 1^E - 1^F - 2^A - 3^D usciranno alle ore 11,05 

Si ricorda che le classi rispetteranno il piano delle uscite quotidiane (via Brenta e Piazza della 

Repubblica). 

Gli alunni del corso di strumento musicale rispetteranno il regolare orario di lezione. 

                                                                                              

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Dott.ssa Lucia Pistritto 

                                                              * Firma autografa sostituita  mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                    dell’art. 3, co.2, DL. 39/1993. 
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