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Circolare n.24                                       San Stino di Livenza, 22 settembre 2022 

 

Ai genitori degli alunni  

dell’I.C. Rita Levi Montalcini 

 
 

                                                                                                                           e  p. c. Ai docenti 

  Ai Collaboratori Scolastici 

 
OGGETTO: Organizzazione del servizio di trasporto riferito allo sciopero del 23 settembre 2022 

 

Vista la sovrapposizione dello sciopero alla chiusura anticipata di alcuni plessi per le elezioni, si riassumono  

 

 le disposizioni per il trasporto scolastico nella giornata di venerdì 23 settembre. 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA: PIAGET 1” e “PIAGET 2” San Stino di Livenza 

       SCUOLA INFANZIA ALBERO AZZURRO” La Salute di Livenza 

Il servizio di trasporto scolastico (casa-scuola) al mattino è sospeso. 

Se le lezioni si svolgeranno regolarmente il trasporto sarà garantito per il ritorno alle ore 16:00. 

 

 SCUOLA PRIMARIA “DON M. MARTINA” San Stino di Livenza e SCUOLA PRIMARIA 

“E. DE AMICIS” La Salute di Livenza 

 

Il servizio di trasporto scolastico (casa-scuola) al mattino è sospeso. 

       Se le lezioni si svolgeranno regolarmente il trasporto sarà garantito per il ritorno ore 12:00. 

 

 SCUOLA PRIMARIA “V. DA FELTRE” Biverone  

Il servizio di trasporto scolastico (casa-scuola) al mattino è sospeso. 

        Se le lezioni si svolgeranno regolarmente il trasporto sarà garantito per il ritorno alle ore 12:40. 

 

 SCUOLA PRIMARIA “S. PELLICO” Corbolone 

Il servizio di trasporto scolastico (casa-scuola) al mattino è sospeso. 

Se le lezioni si svolgeranno regolarmente il trasporto sarà garantito per il ritorno alle ore 16:00. 

 

 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO “G. TONIOLO” San Stino di Livenza e “G. 

FOGAZZARO” La Salute di Livenza 

 

Il servizio di trasporto scolastico (casa-scuola) al mattino è sospeso. 

Se le lezioni si svolgeranno regolarmente il trasporto sarà garantito per il ritorno alle ore 13:00. 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIA NARESSI 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa,  

                                                             art. 3 co.2, D.Lgs 39/93 
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