
 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “Giacomo Puccini” già Lucca4 
Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 
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       Circ. n. 188 

       Lucca, 28-03-2022     

                                                                                                                            Ai Genitori 

degli alunni delle sez. A e B 

della Scuola dell’infanzia di Mutigliano 

All’Albo on line- Al sito Web 
 

     OGGETTO: Ingresso posticipato per assemblea sindacale del 29/03/2022  
 

Si comunica che il giorno martedì 29/03/2022 per adesione del personale ATA all’assemblea 

sindacale  indetta da FLC CGIL – ANIEF, gli alunni delle sezioni in oggetto entreranno alle ore 09.00. 
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.188  ingresso posticipato per il giorno 29/03/2022. 

 

Lucca, ______________     Firma _______________________________ 

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