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Circ. n.  69                                                                                   Olbia, 11 Marzo 2019 
Prot. n.  1128       

Anno Scolastico 2018/2019 
 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI OLBIA 

A TUTTI I GENITORI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE  ATA 
LORO SEDI 

 
All’albo dei plessi e sul sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto: Uscita anticipata per assemblea sindacale-martedì 12/03/2019 
  

In seguito alla richiesta di assemblea sindacale da parte dell'Organizzazione 
Sindacale FLC CGL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA per il giorno martedì 12 
Marzo 2019, dalle ore 11,30 alle ore 13,30, presso l’aula consiliare della ex 
provincia Olbia-Tempio di Olbia, vista l'adesione del personale docente, si 
determina, per il giorno 12 Marzo p.v., la seguente variazione dell'orario delle lezioni: 

SEDE VIA NANNI  
     CORSO A: 
 l’uscita della classe  1^ è  anticipata  alle ore  11,15. 
 l’uscita della classe  2^ è  anticipata  alle ore  11.15. 
 l’uscita della classe  3^ è  anticipata  alle ore  11,15. 

CORSO B: 
 l’uscita della classe  1^ è  anticipata  alle ore  11,15. 
 l’uscita della classe  2^ è  anticipata  alle ore  11,15. 
 l’uscita della classe  3^ è  anticipata  alle ore  11,15. 
  CORSO C: 
  l’uscita della classe  1^ è  anticipata  alle ore  12,45. 
 l’uscita della classe  2^ è anticipata  alle ore   11,15.  
 l’uscita della classe  3^ è  anticipata  alle ore  11,15.  

CORSO F: 
 l’uscita della classe  1^ è  anticipata  alle ore  11,15. 
 l’uscita della classe  2^ è anticipata  alle ore   11,15.  
 l’uscita della classe  3^ è  anticipata  alle ore  11,15. 
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CORSO G: 
 l’uscita della classe  1^ è  anticipata  alle ore  11,15. 
 l’uscita della classe  2^ è  anticipata  alle ore  11,15. 
 l’uscita della classe  3^ è  anticipata  alle ore  11,15. 

CORSO L:  
 l’uscita della classe  1^ è  anticipata  alle ore  11,15. 
 l’uscita della classe  2^ è  anticipata  alle ore  11,15 
 l’uscita della classe  3^ è  anticipata  alle ore  11,15. 

CORSO M: 
 l’uscita della classe  1^ è  anticipata  alle ore  11,15. 
 l’uscita della classe  2^ è anticipata  alle ore   11,15.  
 l’uscita della classe  3^ è  anticipata  alle ore  11,15. 

CORSO N: 
 l’uscita della classe  1^ è  anticipata  alle ore  11,15. 
 l’uscita della classe  2^ è  anticipata  alle ore  11,15. 
 l’uscita della classe  3^ è  anticipata  alle ore  11,15. 

CORSO O: 
 l’uscita della classe  2^ è  anticipata  alle ore  11,15. 

 
 
Tutti gli alunni dovranno prendere nota scritta di quanto sopra comunicato e farla 
controfirmare dai genitori; i coordinatori delle classi ne verificheranno l’esatto 
adempimento. 
                                                                       
                                                                   
                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                         Prof. Vito Gnazzo  


