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Circ.interna n°103/ IC/gr      Codogno ,13/12/2016  
Ai Docenti, Alunni e Genitori  

al Personale ATA dell’I.C. di Codogno  

Al COMUNE DI CODOGNO 

      All’UFFICIO TECNICO 

All’UFFICIO VIGILI URBANI  
 

DETTARE A DIARIO DEGLI ALUNNI  LA PRESENTE COMUNICAZIONE E 

CONTROLLARE LA FIRMA DEL GENITORE  

         

Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE VENERDI’ 16 DICEMBRE   2016   

 

   A seguito di un’assemblea sindacale interna  per il personale della Scuola venerdì 16 dicembre 2016, 

si comunica che le lezioni si svolgeranno secondo il seguente schema : 

Scuola Secondaria di I Grado :  

- tutte le  classi entreranno alle ore 11:15. 

   Scuola Primaria  

 A.V.G. orario regolare tranne per le classi 2^A-2^B-2^C-4^A-5^B che entreranno alle ore 11:00 

SAN BIAGIO orario regolare tranne per le classi 1^A-2^A--3^B-5^A-5^B che entreranno alle 

ore 11:00 

SAN FIORANO tutte le  classi entreranno alle ore 11:00 il trasporto non è assicurato ;  

FOMBIO orario regolare.  

 

Scuola dell’Infanzia 

Plesso S. FIORANO : orario regolare; 

Plesso della RESISTENZA : orario regolare tranne per la sez. B che entrerà alle ore 11:00; 

Plesso di  RETEGNO : orario regolare: 

Plesso RAPELLI : inizio attività alle ore 11.00; 

Plesso SOAVE : inizio attività alle ore 11.00; 

Plesso S.BIAGIO : inizio attività alle ore 11.00. 

  
Si comunica che il Comune di Codogno effettuerà  solo il  trasporto delle frazioni e polo 

industriale sia per la scuola secondaria di I grado che per la primaria con arrivo ai plessi scolastici alle 

 11,00. Per tutti gli altri alunni  vi è  solo trasporto delle 8,00 e ritorno. 

Il Comune di Fombio garantisce il trasporto. 

Il personale docente in servizio che non partecipa all’assemblea dovrà presentarsi in sede o rimanere 

nella propria Scuola a disposizione, secondo il proprio orario di servizio. 
 

Il Dirigente Scolastico 

                            Raffaella Fumi   

                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

http://www.scuolaognissanti.eu/
mailto:segreteria@ic-codogno.gov.it
mailto:LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT
mailto:LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT

