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Circ. n. 146 

Palermo, 25.01.2023 

 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

Agli Alunni e alle Famiglie mediante diario/avviso esterno 

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

 

 

OGGETTO –USCITA ANTICIPATA CLASSI PER ASSEMBLEA DEL PERSONALE 27.01.2023 

 

Si comunica che venerdì 27.01.2023, per consentire la partecipazione del Personale interessato all' 

assemblea sindacale della UIL, gli alunni seguiranno il seguente orario di uscita: 

 

 SC. SECONDARIA:  

◦ la classe 2^C esce alle ore 12.05 

◦ le classi 1^A – 2^A – 1^B – 3^C escono alle ore 13.05 

◦ le classi 3^A – 2^B – 3^B – 1^C -1^D hanno orario regolare 

 

 CLASSI V SC. PRIMARIA: 

◦ le classi 5^B – 5^C escono alle ore 11.55 

◦ le classi 5^A – 5^D hanno orario regolare 

 

 SC. PRIMARIA PLESSO DON BOSCO:  

 

o le classi 1^A – 1^B – 2^B – 2^C – 2^D – 3^A – 3^C – 3^D – 4^C escono alle ore 11.55 

o le classi 1^C – 2^A – 3^B – 4^A – 4^B hanno orario regolare  

 

 SC. INFANZIA PLESSO DON BOSCO: tutte le sezioni escono alle ore 12.00 

 

 SC. INFANZIA PLESSO AGAZZI: tutte le sezioni hanno orario regolare 

 

 SC. INFANZIA PLESSO MARITAIN:  

◦ le sezioni B – E escono alle ore 12.00. Servizio mensa sospeso per la sezione B 

◦ le sezioni A – C - D hanno orario regolare, con servizio mensa per la sezione A 

 

Si sottolinea che in ogni plesso rimarrà in servizio 1 solo collaboratore scolastico che garantirà la vigilanza 

all’ingresso e agli uffici 1 solo assistente amministrativo che curerà il protocollo; si chiede, pertanto, 

cortesemente ai docenti e alle famiglie la massima collaborazione. 

 

              F.to* Dirigente Scolastico  

            Prof.ssa Sabina Minardi 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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