
 

 
Circolare genitori n° 58                           Castenedolo, 28 novembre 2019  

                                                                     
Ai genitori degli alunni 
delle classi 1^A/2^A/3^A/4^A/4^B/C/5^A  

della Scuola Primaria Capoluogo 
delle classi1^B/2^B/3^B/3^D/1^E/2^E/3^E/1^F/2^F 
della Scuola Secondaria di primo grado 

 

     dell’Istituto Comprensivo Statale 
di Castenedolo – (BS)      

   
   e.p.c.   All’ Ufficio Scuola del Comune 
     di Castenedolo – (BS) 
 

Oggetto: Assemblea Sindacale Interna della R.S.U. di Istituto per il giorno di sabato 
30 novembre 2019 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 - Comunicazione 

 
La R.S.U. d'Istituto ha indetto una assemblea sindacale di tutto il personale 

scolastico presso l’aula riunioni della sede centrale dell'Istituto Comprensivo Statale 
“Leonardo da Vinci”, via Rimembranze n° 9, a Castenedolo (BS), il giorno sabato 30 
novembre 2019 dalle ore 11:00, alle ore 13:00.  

 
Pertanto, sulla base delle adesioni del personale docente ed ATA pervenute, le classi 

sottoelencate svolgeranno il seguente orario: 

SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO:  
La classe 4^B/C (settimana lunga) terminerà le lezioni alle ore 11.00. 
Le classi 1^A – 2^A – 3^A – 4^A – 5^A termineranno regolarmente le lezioni alle ore 
12.00. 
 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO:  
Le classi 1^B – 2^B – 3^B – 1^E – 3^E – 1^F – 2^F termineranno le lezioni alle ore 
11.00. 
La classe 3^D terminerà le lezioni alle ore 12.00. 
La classe 2^E terminerà regolarmente le lezioni alle ore 13.00. 

Il servizio scuolabus è garantito: 

 alle ore 11.00 per tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado e per gli alunni 
della classe 4^B/C (settimana lunga) che usciranno alle ore 11.00; 

 alle ore 12.00 per le classi della Scuola Primaria che escono ad orario regolare e per la 
classe 3^D della Scuola Secondaria di primo grado, che uscirà alle ore 12.00. 
 

Non è garantito il servizio scuolabus per la classe 2^E che terminerà le lezioni alle ore 13.00. 
 

Distinti saluti    
                 La Dirigente Scolastica 

                Dott.ssa Emilia IMBROGNO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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