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Sanremo 15/12/2022 - Circolare n. 54 

Ai Genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito 

Oggetto: AZIONI DI SCIOPERO REGIONALE – FLC CGIL – 16/12/2022  

VISTA la comunicazione da parte della CAMST, prot. n, 9763 del 13/12/2022; 

VISTA la comunicazione da parte di RIVIERA TRASPORTI S.P.A., prot. n. 9828 del 15/12/2022; 

VISTA l’adesione allo sciopero del personale docente e non docente 

SI DISPONE QUANTO SEGUE 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso SAN PIETRO:  

o Il plesso sarà chiuso per l’intera giornata. 

Plesso SAN GIACOMO: 

o Gli studenti della classe prima entrano alle 8.30 ed escono alle 10.30; 

o Gli studenti della classe quinta escono alle ore 12.30 – rientrano alle ore 14.00 – escono alle 15.00; 

o Tutti gli studenti delle altre classi escono alle ore 12.00 per consumare il pasto a casa e rientrano alle 

ore 14.00. 

Plesso SAN BARTOLOMEO 

o Tutti gli studenti del plesso escono alle ore 12.30. 

Plesso VOLTA – Primaria 

o Gli studenti della classe 3A – 3B – 3C - 4B e 4C escono alle ore 12.30; 

o Gli studenti della classe 5A escono alle 12.30 – rientrano alle 14.30 – escono alle 15.30; 

o Gli studenti della classe 5B entrano alle ore 15.30 ed escono alle ore 16.30; 

o Gli studenti della classe 4A escono alle 10.30 e rientrano alle 14.30. 

 

Tutti gli studenti delle altre classi escono alle ore 12.30, per consumare il pasto a casa, e rientrano alle 

ore 14.30. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plesso SAN PIETRO:  

o Il plesso sarà chiuso per l’intera giornata. 

 

mailto:imic813007@istruzione.it
mailto:imic813007@pec.istruzione.it
http://www.icsanremocentrolevante.edu.it/




ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO LEVANTE  
Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM) 0184 506130  

Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE 

imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it – www.icsanremocentrolevante.edu.it 

   

 

Plesso SANTA MARTA 

o Gli studenti di tutte le sezioni escono alle ore 12.30. 

Plesso MADRE FRANCESCA DI GESU’ – VIA GIORDANO BRUNO - ARCOBALENO 

o Gli studenti di tutte le sezioni escono alle ore 12.30. 

 

TUTTI GLI ALTRI PLESSI 

o Tutti gli studenti della scuola dell’infanzia escono alle ore 12.30 per consumare il pasto a casa e 

rientrano alle ore 14.30. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

o Le attività pomeridiane, laboratori – recupero – potenziamento, sono sospese; 

o Le lezioni di strumento sono sospese. 

 

Si avvisano inoltre le famiglie che le lezioni potranno ulteriormente subire variazioni e che non si 

garantisce il regolare svolgimento delle attività didattiche 

 

Si comunica, infine, che i servizi dei trasporti saranno garantiti fino alle ore 11.00 e dopo le ore 15.00. 

 

Grazie della Collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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