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Circolare 114 

       Peschiera Borromeo, 21.12.2018 

   

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

                 SCUOLA SEC. 1^ GRADO 

          AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO DI LUNEDI’ 7 e MARTEDI’ 8 GENNAIO 2019  

INTERE GIORNATE  

Indetto dalla Associazione Sindacale SAESE. 

Si comunica che a causa dello sciopero di LUNEDI’ 7 e MARTEDI’ 8 GENNAIO 2019   le lezioni 

Presso la Scuola Secondaria di 1° grado avranno il seguente svolgimento: 

LUNEDI’ 7 GENNAIO 2019 

CLASSE 1^A 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 1^B 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 1^C 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 1^D 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 

garantita, 6° ore lezione non  garantita 

CLASSE 1^E 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
non garantita, 6° ore lezione non  garantita 

CLASSE 1^ F 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

 
 

 

CLASSE 2^A 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 
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CLASSE 2^B 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 2^C 

1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita, 7° ora lezione non 
garantita 

CLASSE 2^D             
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 2^ E 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione non garantita, 5° ora 
lezione garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 2^ F 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 2^ G 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

 
 

 

CLASSE 3^A 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 

garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 3^B 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 3^C 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione non garantita 

CLASSE 3^D 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione non garantita, 5° ora 
lezione non garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 3^ E 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 3^ F 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 3^ G 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

LE LEZIONI POMERIDIANE DI VIOLINO E CHITARRA NON SONO GARANTITE 

MARTEDI’ 8 GENNAIO 2019 

CLASSE 1^A 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 1^B 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 1^C 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 1^D 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
non garantita, 6° ore lezione non  garantita 

CLASSE 1^E 
1° ora lezione non garantita, 2° ora lezione  garantita, 
3°ora lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora 
lezione garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 1^ F 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione non garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora 
lezione garantita, 6° ore lezione garantita 

  

CLASSE 2^A 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 2^B 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 2^C 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 2^D             
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 



CLASSE 2^ E 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione non garantita, 
3°ora lezione non garantita, 4° ora lezione non 
garantita, 5° ora lezione garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 2^ F 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione non garantita, 5° ora 
lezione garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 2^ G 
1° ora lezione non garantita, 2° ora lezione  garantita, 
3°ora lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora 
lezione garantita, 6° ore lezione garantita 

 
 

 

CLASSE 3^A 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 3^B 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 3^C 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 3^D 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione non garantita, 
3°ora lezione non garantita, 4° ora lezione garantita, 5° 
ora lezione non garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 3^ E 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

CLASSE 3^ F 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione non garantita 

CLASSE 3^ G 
1° ora lezione garantita, 2° ora lezione  garantita, 3°ora 
lezione garantita, 4° ora lezione garantita, 5° ora lezione 
garantita, 6° ore lezione garantita 

LE LEZIONI POMERIDIANE DI VIOLINO E CHITARRA NON SONO GARANTITE 

 

NOTA BENE:  

QUALORA GLI INSEGNANTI, LE CUI ORE DI LEZIONE SONO INDICATE COME NON GARANTITE, 

ADERISCANO ALLO SCIOPERO, LE CLASSI POTRANNO NON ENTRARE A SCUOLA NEL CASO CHE SI 

TRATTI DELLE PRIME ORE DI LEZIONE, OPPURE POTRANNO ESSERE FATTE USCIRE IN ANTICIPO NEL 

CASO CHE SI TRATTI DELLE ULTIME ORE DI LEZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Daniela Spanò 

Firma autografa omessa ai sensi  

ell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


