
 
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. 189 

       Lucca, 28-03-2022     

                                                                                                                            Ai Genitori 

degli alunni delle sez. A 

della Scuola dell’infanzia di Salicchi 

All’Albo on line- Al sito Web 
 

     OGGETTO: Ingresso posticipato per assemblea sindacale del 30/03/2022  
 

Si comunica che il giorno mercoledì 30/03/2022 per adesione del personale docente all’assemblea 

sindacale  indetta da UIL SCUOLA, gli alunni della seziona 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.189  ingresso posticipato per il giorno 30/03/2022. 

 

Lucca, ______________     Firma _______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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OGGETTO: Ingresso posticipato per assemblea sindacale del 30/03/2022  
 

Si comunica che il giorno mercoledì 30/03/2022 per adesione del personale docente all’assemblea 

sindacale  indetta da UIL SCUOLA, gli alunni della sezione in oggetto entrerà alle ore 09.00. 
Si comunica inoltre che non sarà disponibile il servizio scuolabus in tale orario di entrata. 
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===================================================================== 

Il/La  sottoscritto/a_________________________________________________ 

genitore  dell'alunno/a  ________________________________ sez. _______ dichiara di aver preso 
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Lucca, ______________     Firma _______________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO G.PUCCINI già LUCCA4 - C.F. 92051760467 C.M. LUIC84500T - AF36D1C - AOO_LUIC84500T

Prot. 0004721/U del 28/03/2022 12:21II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

http://www.iclucca4.edu.it/

