
 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “Giacomo Puccini” già Lucca4 
Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 
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sito: www.iclucca4.edu.it 
 

       Circ.n. 80  bis                                                              

       Lucca, 03 dicembre 2021    

                                                                                                                  Ai Genitori degli 

alunni 

I.C. “G. Puccini”                                                                                                                        
 

     OGGETTO: Ingresso posticipato per assemblea sindacale del 9/12/2021 
 

           Si comunica che il giorno giovedì 9 dicembre 2021 a causa di un’assemblea sindacale  

indetta da Gilda degli Insegnanti di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con le varie sedi 

Provinciali della Gilda degli Insegnanti per tutto il personale Docente e Ata, dalle ore  8:00 alle ore 

11:00 di servizio, la sezione entrerà alle ore 11. 

 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. 80 bis ingresso posticipato venerdì 9 dicembre 2021 

 

Lucca, ______________     Firma _______________________________ 

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