
 

  

 Al Sig. Sindaco  

Comune di Vietri sul Mare 

Consigliere delegato P.I. del Comune di Vietri sul Mare 

Al Sig. Sindaco del Comune di Cetara 

Consigliere delegato P.I. del Comune di Cetara 

Alla Ditta di trasporto “Rocciola” 

Ai genitori degli alunni dell’I.C di Vietri sul Mare 

A tutto il personale scolastico 

Al Referente sito web 

Bacheca area docenti 

Bacheca area genitori  

 

Oggetto: indizione assemblea sindacale 01 DICEMBRE 2022 – OO.SS.:  GILDA UNAMS e SNALS 

       Si rende noto che è stata indetta un’assemblea sindacale giovedì 01 DICEMBRE  2022 – OO.SS.: GILDA UNAMS e 

SNALS  per tutto il personale docente e ATA. 

      Pertanto, a seguito di adesione del personale docente e ATA, si comunica che le lezioni si svolgeranno secondo le 

seguenti disposizioni: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plessi ALBORI/RAITO sezione A entrata alle ore 08.00 uscita alle ore 11.00/ rientro alle ore 14.00 uscita alle ore 16.00 

Plesso BENINCASA: sezioni A e sezione B entrata alle ore 08.00 uscita alle ore 11.00/ rientro alle ore 14.00 uscita alle ore 

16.00 

Plesso: CETARA entrata alle ore 8,00 uscita alle ore 11,00/rientro alle ore 14,00 uscita alle ore 16,00 

Plesso: MOLINA entrata alle ore 10,30 uscita alle ore 16,00 

Plesso: PUNZI entrata alle ore 10,30 uscita alle ore 16,00  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso: CETARA classi 1°-2°-3°-4°-5° entrata alle ore 8,10 uscita alle ore 11,05 

Plesso: “Prezzolini” classe 1°A e classe 1° B entrata alle ore 8,10 uscita alle ore 11,04; 





                                                 2° A entrata alle ore 10.10 uscita alle ore 13.34; 

                                                 2° B orario regolare 

                                                 3° A entrata alle ore 8.10 uscita alle ore 11.34 

                                                 4° A orario regolare 

                                                  5° A entrata alle ore 10.40 uscita alle ore 11.04 

5°B entrata alle ore 10.40 uscita alle ore 12.00 

                                                                                    

Plesso: Molina classi 1° A e 2° A entrata ore 9.10 uscita alle ore 11.04  

                                        3 °A- 4°A-5°A entrata alle ore 8.10 uscita alle ore 11.04  

Plesso Dragonea: entrata alle ore 08,10 uscita alle ore 11.04 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Plessi: CETARA classi 1°E e 2°E entrata alle ore 11.05 uscita alle ore 14.05 

                                Classe 3°E entrata alle ore 11.05 uscita alle ore 17.05 

               VIETRI  tutte le classi -  entrata alle ore 11,05 uscita alle ore 14,05               

Per gli alunni iscritti ad indirizzo musicale le lezioni si svolgeranno regolarmente come da orario concordato con 

i docenti di strumento musicale ad inizio anno scolastico. 

 

                                                                                     f.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Dott. Milena Satriano 

                                                                               

  


