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OGGETTO: Comparto Istruzione e Ricerca 

 

Si trasmette in allegato, la 

oggetto “Comparto Istruzione e R

Gennaio 2019”. 

L’adesione si estende a tutte le categorie del comparto scuola

Non potendo prevedere, al momento attuale, se e quante saranno le adesioni allo 

sciopero suddetto da parte del personale, si avverte che le lezioni potrebbero avere uno 

svolgimento non regolare. 

Si invitano i signori genitori

classe frequentata dal proprio figlio, siano regolarmente in servizio o aderenti allo sciopero, in 

modo da evitare assenze di massa non gius

                                                                                   

                                                                                   

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 S.M.I. e norme collegate, il quale sostituisce il docu

 

  

 
   Ass.teAmm.vo:  
   Silvestro Basile                    
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A tutto il Personale Scolastico

 dell’I.C. “Giovanni XXIII 

 Ai Genitori degli alunni 

dell’I.C. “Giovanni XXIII 

Comparto Istruzione e Ricerca - SCIOPERO DEL 07 e 08 GENNAIO

Si trasmette in allegato, la nota prot. n. 0035344 del 19/1

Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione Sciopero Nazionale

L’adesione si estende a tutte le categorie del comparto scuola. 

Non potendo prevedere, al momento attuale, se e quante saranno le adesioni allo 

sciopero suddetto da parte del personale, si avverte che le lezioni potrebbero avere uno 

genitori a verificare che nella giornata dello sciopero, i docenti della 

classe frequentata dal proprio figlio, siano regolarmente in servizio o aderenti allo sciopero, in 

modo da evitare assenze di massa non giustificabili.    

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                    (prof.ssa Caterina Celesti) 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 S.M.I. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

              

VILLAGGIO ALDISIO 

  

A tutto il Personale Scolastico 

dell’I.C. “Giovanni XXIII – Villaggio Aldisio” 

LORO SEDI 

Ai Genitori degli alunni  

Giovanni XXIII – Villaggio Aldisio” 

 

GENNAIO 2019.  

/12/2018, avente ad 

Nazionale SAESE 7 e 8 

Non potendo prevedere, al momento attuale, se e quante saranno le adesioni allo 

sciopero suddetto da parte del personale, si avverte che le lezioni potrebbero avere uno 

a verificare che nella giornata dello sciopero, i docenti della 

classe frequentata dal proprio figlio, siano regolarmente in servizio o aderenti allo sciopero, in 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina Celesti)  

mento cartaceo e la firma autografa) 
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