
 

Ass. Amm Anna Cutrignelli 

Prot. n. 4614/10.2.        Bari S. Spirito, 30 marzo 
2022  

ALL’ALBO 
AI GENITORI 
AL PERSONALE SCOLASTICO 

Oggetto: comunicazione assemblea sindacale del 01 aprile 2022 di GILDA UNAMS. 

Si comunica che venerdì 01 aprile 2022 per assemblea sindacale GILDA UNAMS dalle ore 
11:00 alle ore 13:00 le classi osserveranno il seguente orario di uscita: 

Scuola dell’Infanzia: 

plesso Albero Azzurro: gli alunni usciranno alle ore 10:45, sospeso il servizio 
trasporto; 

plesso Arcobaleno: gli alunni usciranno alle ore 10:45, sospeso il servizio mensa 
e il servizio trasporto;  

plessi Torricella e Walt Disney: gli alunni svolgeranno regolarmente le attività 
didattiche, sono garantiti il servizio trasporto e il servizio mensa; 

 

 

Scuola Primaria: 
 
plesso Bonghi: gli alunni delle classi: I A, IB, II A, II B, II C, II D, III A usciranno alle ore 10:45, 
non è garantito il servizio trasporto in uscita; 
tutte le altre classi svolgeranno regolarmente le attività didattiche, è garantito il servizio 
trasporto in uscita; 
plesso a. Moro: gli alunni delle classi V A, V B, V C, V D, V E usciranno alle ore 10:45 non è 
garantito il servizio trasporto in uscita; 
plesso Falcone: gli alunni della classe III A, usciranno alle ore 10:45, non è garantito il 
servizio trasporto in uscita; 
tutte le altre classi svolgeranno regolarmente le attività didattiche, è garantito il servizio 
trasporto in uscita; 
 
plesso Iqbal: gli alunni usciranno alle ore 10:45, è garantito il servizio trasporto in uscita. 
                                      
 



 

Ass. Amm Anna Cutrignelli 

Scuola secondaria di I grado: 
 
plesso Vacca: usciranno regolarmente;  
 
plesso A. Moro: le classi III A e III B, II F usciranno alle ore 11:00; 
                              le classi II B, I D, II E usciranno alle ore 12:00;  
                              le classi II A, II D usciranno alle ore 13:00; 
                               
per queste classi non è garantito il servizio traporto in uscita.                                                     
                               
 
 

 
    

 
 

                                         F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Liliana De Robertis 
       “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.L.vo. 39/1993” 


