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Ai docenti 

dell’I.C. di Cerisano 

 

Ai genitori ed agli alunni 

dell’I.C. di Cerisano 

 

Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Assemblea Sindacale del 25 novembre 2021 – riorganizzazione attività 

didattiche scuola secondaria 

 

Con la presente si comunica che domani giovedì 25 novembre 2021, a causa di un’Assemblea del 

personale docente, tenuto conto dell’elevato numero di adesioni e nell’impossibilità di garantire la 

corretta vigilanza sui ragazzi, le attività didattiche delle classi della scuola secondaria subiranno le 

seguenti variazioni: 
 

 
Classe Plesso Classe/Sezione 

1A Cerisano Uscita anticipata al termine della 5^ ora (12:35) 

2A Cerisano Uscita anticipata al termine della 5^ ora (12:35) 

3A Cerisano Gli alunni partecipano alla manifestazione per la 

giornata contro la violenza contro le donne che si 

terrà al Polifunzionale di Marano Marchesato 

Le attività didattiche sono sospese 

Alle ore 9:10 gli alunni si ritroveranno davanti al 

plesso da dove saranno accompagnati con gli 

scuolabus comunali. 

Il rientro è previsto con partenza da Marano 

Marchesato alle ore 12:00 
e rientro autonomo all’arrivo 

1C Marano Marchesato Le attività didattiche sono sospese 

1D Marano Marchesato Le attività didattiche sono sospese 

2C Marano Marchesato Uscita anticipata al termine della 5^ ora (12:50) 

3C Marano Marchesato Gli alunni partecipano alla manifestazione per la 

giornata contro la violenza contro le donne che si 

terrà al Polifunzionale di Marano Marchesato 

Le attività didattiche sono sospese 

Alle ore 9:30 gli alunni si ritroveranno davanti al 

plesso da dove saranno accompagnati con gli 

scuolabus comunali. 

Il rientro è previsto con partenza da Marano 

Marchesato alle ore 12:00 
e rientro autonomo all’arrivo 

1E Marano Principato Normale svolgimento delle attività didattiche 

ISTITUTO COMPRENSIVO CERISANO 

C.F. 98077840787 C.M. CSIC877007 

prot - protocollo 

Prot. 0004703/U del 24/11/2021 11:46 

mailto:csic877007@istruzione.it
mailto:csic877007@pec.istruzione.it


Via Chiusa Quintieri n. 5 87044 Cerisano (CS) - Segreteria tel. 0984.1527614 – Cod. Fisc. 98077840787 
Cod. Mecc. csic877007 – PEO csic877007@istruzione.it - PEC csic877007@pec.istruzione.it 

 

 
2E Marano Principato Normale svolgimento delle attività didattiche 

2F Marano Principato Normale svolgimento delle attività didattiche 

3E Marano Principato Gli alunni partecipano alla manifestazione per la 

giornata contro la violenza contro le donne che si 

terrà al Polifunzionale di Marano Marchesato 

Le attività didattiche sono sospese 

Alle ore 9:10 gli alunni si ritroveranno davanti al 

plesso da dove saranno accompagnati con gli 

scuolabus comunali. 

Il rientro è previsto con partenza da Marano 

Marchesato alle ore 12:00 
e rientro autonomo all’arrivo 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 
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