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  Prot. n. 6022/1.3c    Tavarnelle V. P., 7 OTTOBRE  2016  
  Circ.32    

Ai genitori di tutti gli alunni 
Ai docenti dell’istituto 
Agli uffici scuola 
Comune di Tavarnelle V.P: 
Comune di Barberino V.E. 
Comune di Certaldo 
Sito web  

 

Oggetto: Assemblea sindacale del 13/10/2016 

Si comunica che il giorno 13/10/2016, a seguito di un’assemblea sindacale che si terrà dalle 8.15 alle 10.15 le lezioni si 

svolgeranno secondo il seguente orario: 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Vico d’Elsa ingresso alunni ore 10.45 

Marcialla ingresso alunni ore 10.45 

Bustecca ingresso alunni ore 10,45  

Sambuca ingresso alunni ore 10.45 

SCUOLE PRIMARIE 

Barberino V. E. ingresso alunni ore 10.40  classi 1/2/5 

                               ingresso regolare per le classi 3/4 

San Donato     ingresso alunni ore 10.40 

Tavarnelle  ingresso alunni ore 10.30 classi  

SCUOLA SECONDARIA 

Ingresso regolare per classi 2A/1B/1C/3D 

Ingresso ore 10.25 per classi 1A/3A/2B/3B/2C/3C/1D/2D/1E/2E/3E 

Si informano i genitori che il servizio di trasporto in ingresso sarà posticipato di 2 ore e 30 minuti, per le classi che entrano 

regolarmente il trasporto sarà a cura dei genitori. 

Per il servizio della Scuola dell’Infanzia dalla zona di Fiano-Marcialla, essendo il Comune di Certaldo impossibilitato a svolgere 

il servizio posticipato di andata, gli alunni potranno usufruire dello scuolabus dell’Unione Comunale con partenza alle ore 

11,03 da Piazza Brandi, per poi procedere con le fermate abituali fino a destinazione. 

I docenti sono pregati di far scrivere sul diario la comunicazione  

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Prof.ssa Paola Salvadori  
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell’art.3, comma 2 D.Lgs.n°39/1993 
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