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       Circ.n. 65  bis                                                              

       Lucca, 11 novembre 2021     

                                                                                                                          Ai Docenti e ai        

Genitori degli alunni 

I.C. “G. Puccini”                                                                                                                        

All’Albo on line- Al sito Web 
 

     OGGETTO: Ingresso posticipato per assemblea sindacale del 22/11/21                                                                                                                                          
 

           Si comunica che il giorno lunedì 22 novembre 2021 a causa di un’assemblea sindacale  

indetta O.S. FLC CGI  per tutto il personale Docente e Ata, per le prime 2 ore di servizio, gli alunni 

entreranno alle ore 10:45. 

  Si comunica inoltre che non sarà disponibile il servizio scuolabus in tale orario di entrata.   

                                                                                                             Il  Dirigente  Scolastico 

Dott.ssa Emilia Ciampanella 

===================================================================== 

Il/La  sottoscritto/a_________________________________________________ 

genitore  dell'alunno/a  ________________________________ sez. _______ dichiara di aver preso 

visione della circolare n. 65 bis ingresso posticipato lunedì 22 novembre 2021. 

 

Lucca, ______________     Firma _______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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