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Circ.n. 137 primaria Trevignano, 27 aprile 2015

Circ.n.165 secondaria

A tutto il Personale IC Trevignano

All’albo pretorio (albo sindacale)

Oggetto: indizione di sciopero da parte delle confederazioni AND, COBAS SCUOLA, CONITP,
CUB SCUOLA, LSU ass. ATA, SISA, UGL, ATHENA SCUOLA, CGIL-FLC, CISL
SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS, GILDA UNAMS del personale Dirigente, Docente ed ATA
per l’intera giornata di MARTEDI’ 5 MAGGIO.

Si comunica che le organizzazioni sindacali in oggetto hanno indetto uno sciopero di tutto il
personale per l’intera giornata di

MARTEDI’ 5 MAGGIO 2015

Il personale è pregato di apporre la firma per presa visione nell’elenco allegato e di dichiarare
volontariamente se intende aderire allo sciopero.
Si fa presente che l’eventuale dichiarazione di adesione è irrevocabile.

LA FIRMA VA APPOSTA ENTRO MERCOLEDI’ 29 APRILE 2015 ALLE ORE 10.00.

Le eventuali sospensioni delle lezioni e variazioni di orario di tutti gli ordini di scuola saranno
gestite dal D.S., che provvederà a redigere il comunicato da distribuire alle famiglie degli
alunni, con almeno 5 giorni di anticipo.

Cordiali saluti. Il Dirigente Scolastico

Alessandro Bee
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Circ.n. 166 secondaria

Trevignano, 27 aprile 2015

Ai genitori degli alunni della scuola SECONDARIA
(TRAMITE DIARIO)
Ai Docenti e al personale ATA
Al sito web dell’Istituto
Albo Pretorio online (Albo sindacale)

Oggetto: indizione di sciopero da parte delle confederazioni AND, COBAS SCUOLA, CONITP,
CUB SCUOLA, LSU ass. ATA, SISA, UGL, ATHENA SCUOLA, CGIL-FLC, CISL
SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS, GILDA UNAMS del personale Dirigente, Docente ed ATA
per l’intera giornata di MARTEDI’ 5 MAGGIO.

Si chiede ai docenti di dettare agli alunni il presente avviso in grassetto, per la trascrizione
sul diario/comunicazioni scuola-famiglie e per la successiva firma per presa visione da parte dei
genitori.

AVVISO AI GENITORI
Si comunica che diverse sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero nazionale di tutto il
personale della scuola per l’intera giornata di MARTEDI’ 5 MAGGIO. Nella giornata indicata
non si assicura, quindi, il regolare svolgimento delle lezioni.
I genitori degli alunni che fruiscono del servizio di trasporto sono pregati di accompagnare i
loro figli a scuola e aspettare che venga loro comunicato l’eventuale variazione dell’orario delle
lezioni.

Si chiede, inoltre, ai docenti della prima ora delle giornate seguenti la dettatura dell'avviso di
controllarne l’effettiva presa visione con controfirma da parte dei genitori e di riportare sul registro
di classe il nominativo degli alunni che NON hanno adempiuto a comunicare l’avviso alle famiglie.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti. Il Dirigente Scolastico
Alessandro Bee
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Circ.n. 138 primaria

Trevignano, 27 aprile 2015

Ai genitori degli alunni della scuola PRIMARIA
(TRAMITE DIARIO)
Ai Docenti e al personale ATA
Al sito web dell’Istituto
Albo Pretorio online (Albo sindacale)

Oggetto: indizione di sciopero da parte delle confederazioni AND, COBAS SCUOLA, CONITP,
CUB SCUOLA, LSU ass. ATA, SISA, UGL, ATHENA SCUOLA, CGIL-FLC, CISL
SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS, GILDA UNAMS del personale Dirigente, Docente ed ATA
per l’intera giornata di MARTEDI’ 5 MAGGIO.

Si chiede ai docenti di dettare agli alunni il presente avviso in grassetto, per la trascrizione
sul diario/comunicazioni scuola-famiglie e per la successiva firma per presa visione da parte dei
genitori.

AVVISO AI GENITORI
Si comunica che diverse sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero nazionale di tutto il
personale della scuola per l’intera giornata di MARTEDI’ 5 MAGGIO. Nella giornata indicata
non si assicura, quindi, il regolare svolgimento delle lezioni.
I genitori – anche degli alunni che fruiscono del servizio di trasporto - sono pregati di
accompagnare i loro figli a scuola e aspettare che venga loro comunicato l’eventuale variazione
dell’orario delle lezioni.

Si chiede, inoltre, ai docenti della prima ora delle giornate seguenti la dettatura dell'avviso di
controllarne l’effettiva presa visione con controfirma da parte dei genitori e di riportare sul registro
di classe il nominativo degli alunni che NON hanno adempiuto a comunicare l’avviso alle famiglie.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti. Il Dirigente Scolastico
Alessandro Bee


