
 

ISTITUTO COMPRENSIVO - PINEROLO 4 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado 
Sede: Via Giovanni XXIII 19 - 10064 PINEROLO (TO) - Tel. 0121795573 

Codice Meccanografico: TOIC8BN00Q – Codice Fiscale: 94573110015 - Codice univoco faturazione: UFY8JI 

E-mail ordinaria: TOIC8BN00Q@istruzione.it  E-mail PEC:  TOIC8BN00Q@pec.istruzione.it sito web: 

htp://www.icpinerolo4.edu.it 

Circolare n. 200 

Al DSGA,  

Al Personale Docente  

Al personale ATA  

Al comune di Pinerolo  

Al comune di Macello 

Al comune di Buriasco 

Alle famiglie interessate 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Oggetto: disposizione organizzative attività didattiche dei plessi 10-12-2021 – sciopero.   

            

Vista la situazione dei plessi dell’istituto rispetto allo sciopero previsto per il giorno del 10/12/2021 si 

comunicano le seguenti disposizioni. Si precisa che le stesse potranno essere modificate e aggiornate qual 

ora dovessero pervenire ulteriori informazioni al dirigente scolastico. 

 

Scuola dell’infanzia:     

 

• Montessori:  

o Le attività didattiche sono sospese per le sezioni A, B e C 

o la sezione E Pollicino svolgerà le attività didattiche dalle ore 8.15 alle 12.15 

 

Scuola primaria:  

 

• Macello: le attività didattiche sono sospese per tutte le classi 

 

• Buriasco: le attività didattiche sono sospese per tutte le classi 

 

• Parri:  

 

o Le attività didattiche sono sospese per la classe 1°C  

http://www.icpinerolo4.edu.it/




o La classe 3°A svolgerà le attività didattiche dalle ore 8.30 alle 12.30 

 

Scuola secondaria:  

 

• Buriasco: le attività didattiche sono sospese per tutte le classi 

 

• Silvio Pellico: 

 

o 1°A orario 10.00 - 12.00 

o 2°A orario 8.00 – 10.00 

o 3°A orario 8.00 – 12.00 

o 1°B orario 8.00 – 12.00 

o 2°B orario 8.00 – 13.00 

o 3°B orario 8.00 – 13.00 

o 1°C orario 9.00 – 11.00  

o 2°C orario 8.00 – 13.00 

o 3°C orario 8.00 – 12.00 

o 1°D orario 11.00 – 13.00 

o 2°D orario 8.00 – 12.00 

o 3°D orario 8.00 – 13.00 

o 3°E orario 8.00 – 14.00 

 

Seguirà apposita circolare indirizzata al personale scolastico circa l’orario lavorativo individuale. 

 

Distinti Saluti 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Daniele BENEDETTO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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