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Circolare n. 31

Brescia, 20-10-2017
Al Personale dell’Istituto
Agli Atti

Oggetto: Proclamazione sciopero per l’intera giornata venerdì 27 ottobre 2017. Comparto scuola.
CUB (Confederazione Unitaria di Base), SGB (Sindacato Generale di Base), SI-COBAS
(Sindacato Intercategoriale Cobas), USI-AIT (Unione Sindacale Italiana) e SLAI-COBAS
(Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale).

Si comunica che le organizzazioni sindacali nominati in oggetto hanno indetto uno sciopero
per l’intera giornata venerdì 27 ottobre 2017 per tutto il personale dell’Istituto.
Si ricorda che nel rispetto della L. 146/90, i lavoratori che intendono aderire possono, del
tutto liberamente, informare l’ufficio (cinque giorni prima dello sciopero) al fine di consentire la
predisposizione del servizio.
Si raccomanda al coordinatore della classe di controllare la firma per presa visione del genitore
entro mercoledì 25 ottobre 2017.
Distinti saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Guccione Gregoria Loredana

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993)

Minister o dell’Is truzione, dell’Università e della Ricerc a
Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia
Brescia, 20/10/2017

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’I.C. CENTRO 3 BRESCIA

Si comunica che a seguito dello Sciopero di venerdì 27 ottobre 2017 per l’intera giornata, di tutto il
personale dell’Istituto, le famiglie sono invitate a controllare personalmente il funzionamento delle lezioni e
a firmare l’avviso entro mercoledì 25 ottobre 2017.

Firma del genitore
______________________________

La Dirigente Scolastica
Guccione Gregoria Loredana

________________________________________________________________________________

Minister o dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerc a
Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia
Brescia, 20/10/2017

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’I.C. CENTRO 3 BRESCIA

Si comunica che a seguito dello Sciopero di venerdì 27 ottobre 2017 per l’intera giornata, di tutto il
personale dell’Istituto, le famiglie sono invitate a controllare personalmente il funzionamento delle lezioni e
a firmare l’avviso entro mercoledì 25 ottobre 2017.

Firma del genitore
______________________________

La Dirigente Scolastica
Guccione Gregoria Loredana

________________________________________________________________________________

Minister o dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerc a
Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia
Brescia, 20/10/2017

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’I.C. CENTRO 3 BRESCIA

Si comunica che a seguito dello Sciopero di venerdì 25 novembre 2016 per l’intera giornata, di
tutto il personale dell’Istituto, le famiglie sono invitate a controllare personalmente il funzionamento delle
lezioni e a firmare l’avviso entro giovedì 24 novembre 2016.
Firma del genitore
______________________________

La Dirigente Scolastica

Guccione Gregoria Loredana

