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Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Scuole PRIMARIE
DSGA
ALBO
Istituto Comprensivo Te4
San Nicolò a Tordino
Oggetto: Comparto Istruzione e Ricerca SGB - SCIOPERO
Si comunica che il Sindacato generale di base SGB proclama la seguente
azione di sciopero "articolata in funzione della attuale definizione delle date
dall'INVALSI":
• "SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle SOLE prove
INVALSI nella scuola primaria, per le attività di somministrazione dei
test per il giorno 3 maggio 2018 e per il giorno 11 maggio 2018";
• "SCIOPERO BREVE delle attività funzionali per tutte le ulteriori attività
connesse alla gestione dei test INVALSI nella SOLA scuola primaria
(compresa la correzione e tabulazione definitiva da ogni singola
istituzione scolastica ....a partire dal 3 maggio 2018 a tutti i giorni
successivi come calendarizzato da ogni istituzione scolastica);"
• " SCIOPERO BREVE delle attività funzionali connesse alle prove
INVALSI nella scuola primaria per il 9 maggio 2018. di correzione e
tabulazione delle prove, come calendarizzato da ogni istituzione
scolastica"
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 sono pregati di far trascrivere
tale avviso sul diario degli alunni e di verificare la presa visione da parte
dei genitori.
Teramo, 27.04.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Pisciella

