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CIRCOLARE N. 39                                                            San Stino  di Livenza, 18.01.2019 

                                                                                     AI  GENITORI DEGLI ALUNNI  

                                                                                     CLASSI  2^ A  - 4^C  E  1^C 

                                                                                                 SCUOLA  PRIMARIA “D.M.Martina”                                                   

                                                                                                                  

                                        

Oggetto: Comunicazione entrata posticipata per assemblea sindacale R.S.U. d’istituto  del 24 

gennaio 2019. 

 

Si comunica che le classi  in indirizzo, a seguito partecipazione del  personale    ad 

un’assemblea sindacale il giorno 24 gennaio  2019,   entreranno alle ore 10.10.  

I genitori devono accompagnare o far accompagnare a scuola gli studenti in quanto per 

quell’orario non è previsto il trasporto scolastico, lo stesso funzionerà regolarmente al 

termine delle lezioni.   

                                                           F.TO  LA DIRIGENTE  SCOLASTICA  

                                                                        Dott.ssa Marisa Dariol 

 

Si chiede ai  docenti interessati di consegnare copia della circolare agli studenti e di 

verificare la firma dei genitori per presa visione. 
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