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Circ docenti n.  27     Ai Docenti      
Circ. alunni n. 14     Ai Genitori  

Circ. ATA n. 14      Al Personale ATA 

                                                                         delle scuole dell’infanzia di Azzio e Cittiglio 

 delle scuole primarie di Cocquio 

 delle scuole secondari di Cocquio e Gemonio 

SEDE 
          

Oggetto: Sciopero nazionale del comparto scuola – 23 ottobre ’20 

  
I docenti delle classi/sezioni detteranno/daranno la seguente comunicazione e avranno cura di verificare la 

presa visione da parte dei genitori/ tutori degli alunni minorenni: 

 

Scuole dell’infanzia di Azzio e Cittiglio 

Tutte le sezioni 

“A causa dello sciopero di venerdì 23 ottobre’20 previsto per l’intera giornata, le attività sono sospese per 

tutte le sezioni” 

 

Scuola primaria di Cocquio 

Classe 2 B 

“A causa dello sciopero di venerdì 23 ottobre’20 previsto per l’intera giornata, per gli alunni della classe 2 

B le lezioni sono sospese” 

Classe 1 A 

“A causa dello sciopero di venerdì 23 ottobre’20 previsto per l’intera giornata, gli alunni della classe 1 A 

entreranno alle ore 10.00” 

Classe 4 A 

“A causa dello sciopero di venerdì 23 ottobre’20 previsto per l’intera giornata, gli alunni della classe 4 A 

usciranno alle ore 10.00” 

Classe 4 B 

“A causa dello sciopero di venerdì 23 ottobre’20 previsto per l’intera giornata, gli alunni della classe 4 B 

usciranno alle ore 10.30” 

 

 

Scuola secondaria di I° di Cocquio 

Tutte le classi 

“A causa dello sciopero di venerdì 23 ottobre’20 previsto per l’intera giornata, tutte le classi usciranno al 

termine della quarta ora con uscita scaglionata” 

 

Scuola secondaria di I° di Gemonio 

Tutte le classi 

“A causa dello sciopero di venerdì 23 ottobre’20 previsto per l’intera giornata, tutte le classi entreranno 

alla terza ora con ingresso scaglionato” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Eliana Frigerio    
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