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Prot. N. 7329                    Catanzaro, 04/12/2021 

Circ. N. 98 

Ai genitori degli alunni dei plessi di Scuola dell’Infanzia  

Ai genitori degli alunni delle classi di Scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo “Don Milani-Sala” 

Ai Docenti 

Al Personale Ata 

Loro sedi 

Al Sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Comunicazione uscita anticipata giorno 7 dicembre 2021 
 

Con la presente si avvisano i genitori in indirizzo che il giorno 7 dicembre 2021, per adesione 

all’assemblea sindacale indetta dalla UIL SCUOLA RUA e ANIEF, gli alunni delle scuola dell’Infanzia e 

Primaria dell’Istituto Comprensivo “Don Milani-Sala” effettueranno l’uscita anticipata secondo quanto 

segue: 

-Scuola dell’Infanzia “Sala Campagnella”: 

 Sezioni  1^ e“2^ B ore uscita anticipata alle ore 10:30 (con rientro 14:30-15:45) 

 Sezioni 1^, 2^ e 3^ A uscita anticipata alle ore 10:30 

-Scuola Infanzia Plesso “Samà”: tutte le sezioni uscita anticipata alle ore 10:30 

-Scuola Infanzia “Sant’Anna”: tutte le sezioni uscita anticipata alle ore 10:30 

-Scuola Infanzia “Santo Janni”: tutte le sezioni uscita anticipata ore 10:30 (con rientro 14:30-15:45) 

-Scuola Infanzia “Cava”: tutte le sezioni uscita anticipata alle ore 10:30  ( con rientro 14.30-15.45) 

-Scuola Primaria “Sala Campagnella”: tutte le classi uscita anticipata alle ore 10.30 (tranne 2^ B con 

uscita       alle ore 12.25) 

-Scuola Primaria “Samà”: tutte le classi uscita anticipata 10:30 

-Scuola Primaria “Sant’ Anna”: tutte le classi uscita anticipata alle ore 10:30 

- Scuola Primaria “Fiume Neto”: classe 3^ A uscita anticipata 10:30; classe 5^ A uscita anticipata alle    

ore 11:45. 

-Scuola Primaria “Cava”: tutte le classi uscita anticipata alle ore 10:30, tranne 2^A, con uscita anticipata 

alle ore 11.15. 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                              dell'Art.3, comma 2del Decreto leg. n.39/1993 
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