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OGGETTO: Assemblea sindacale UIL SCUOLA RUA /Orari di entrata 25 gennaio 2023 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Vista   l’adesione del personale  docente e ATA dell’Istituto all’Assemblea indetta dalla  UIL SCUOLA RUA il giorno 25 

gennaio 2023 dalle ore 8,00  alle ore 11,00;  
comunica che 

le classi/sezioni dell'I.C. di Pratola Serra seguiranno il seguente orario di entrata: 

- Scuola Infanzia del plesso di  Pratola Serra - Serra di Pratola - Tufo: le lezioni inizieranno secondo gli orari 

prestabiliti; 

-  Scuola Infanzia del plesso Montefalcione: le lezioni inizieranno alle ore 11,30 per le sezioni B e C tranne che per la 

sezione A che entrerà secondo gli orari prestabiliti; 

-  Scuola Infanzia del plesso di San Michele di Pratola: le lezioni inizieranno alle ore 11,30; 

- Scuola primaria del plesso di Pratola Serra: le lezioni inizieranno secondo gli orari prestabiliti tranne che  per la 

classe 4^B che entrerà alle ore 11:30;  

- Scuola primaria del plesso Montefalcione: le lezioni inizieranno secondo gli orari prestabiliti tranne che per la classe 

3^B che entrerà alle ore 11:30;  

- Scuola Secondaria di 1° Grado di di  Montefalcione: le lezioni inizieranno secondo gli orari prestabiliti; 

- Scuola Secondaria di 1° Grado Pratola Serra:  

 la classe 1^A entrerà alle ore 11:00; 

 la classe 2^A entrerà alle ore 11:00; 

 la classe 2^B entrerà alle ore 09:00; 

 la classe 3^A entrerà alle ore 10:00; 

 la classe 3^B entrerà entrerà secondo gli orari prestabiliti. 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs, 82/2005 e norme collegate 
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