Protocollo 0000324/2019 del 14/01/2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ERNESTO BALDUCCI”
OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE DEL 24 GENNAIO 2019
Ai Docenti di Religione
IC "E. Balducci" - Fiesole
LORO SEDI
All'ALBO
Oggetto: ASSEMBLEA SINDACALE del 24 gennaio 2019 SNADIR
dalle ore 8,15 alle ore 10,15 presso
Istituto "RUSSELL-NEWTON"
Via Fabrizio De André 6, 50018 Scandicci (Firenze)
I docenti di religione interessati all’ assemblea sindacale del 24 gennaio 2019 dalle ore 8,15
alle ore 10,15 sono pregati di comunicare la propria adesione all'assemblea sindacale in oggetto
entro Mercoledì 16 gennaio 2019.
I docenti di Religione Cattolica che partecipano all'assemblea ne daranno tempestiva
comunicazione scritta ai genitori degli alunni, accertandosi della firma per presa visione.
Se il docente di RC è in compresenza, gli alunni svolgeranno orario regolare e saranno
gestiti dal docente presente o potranno essere suddivisi.
Se il docente di RC non in compresenza, gli alunni entreranno rispettando l'orario di
servizio del docente di classe.
Per la Scuola secondaria di I grado, se il docente di RC partecipante è alla 1° ora di lezione,
gli alunni entreranno alla 2° ora. Se il docente di RC svolge servizio nelle altre ore, gli alunni
saranno divisi nelle classi o affidati al docente di attività alternativa dove presente.
I Comuni effettueranno il servizio dei pulmini secondo l’orario regolare delle lezioni, pertanto non
sarà previsto nessun cambiamento di orario a causa di assemblea sindacale.
I docenti partecipanti entreranno in servizio alle ore 11.00
Fiesole, 14/01/2019
Il Dirigente Scolastico
Stefano Pagni Fedi
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno
all’indirizzo e-mail del mittente.
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