Istituto Comprensivo T E
San Nicolò a Tordino

4

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO - tel. 0861 232405 / 0861 58162 fax 0861 233627
C.F. 92025990679 Cod. Mecc.TEIC83100E e-mail: teic83100e@istruzione.it Pec: teic83100e@pec.istruzione.it

www,scuolesannicolo.gov.it

Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca –SLAI COBAS - USI -USI -AIT - USB - USI SURF.
Sciopero generale in tutti i settori pubblici e privati e cooperativi, compreso il comparto scuola,
per l'intera giornata dell'08 marzo 2018.
Le Organizzazioni Sindacali in oggetto hanno
l'intera giornata di giovedì 08 marzo 2018 .

indetto lo sciopero generale per

Dal momento che la Dirigenza non è in grado di fare alcuna
previsione riguardo all'adesione o non adesione del personale scolastico
allo sciopero, non si assicura il normale svolgimento delle lezioni per tale
giorno e si invitano i genitori ad essere presenti presso la sede scolastica
del proprio figlio all'orario previsto per l'ingresso a Scuola e i sigg.
docenti a vigilare sull'incolumità degli alunni negli spazi comuni
(corridoio, bagni etc)

I Sigg. docenti delle Scuole primarie e Secondaria di 1^ grado sono
pregati di far trascrivere tale avviso sul diario degli alunni e di verificare
la presa visione da parte dei genitori.
Teramo,01.03.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Pisciella

Oggetto: avviso n.202 sciopero 08 MARZO 2018

I genitori dell’alunno __________________________________________________ della classe____^
Sez. ____ Scuola__________________. dichiar ____ di aver preso visione DELL'AVVISO N.
e comunica che _ l_ propri_ figli_
Firma di entrambi i genitori

Tagliando da riconsegnare alla coordinatrice di classe

______________________________
Firma
_____________________________
Firma

del
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