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ISTITUTOCOMPRENSIVO STATALE DI SALÒ
VIA MONTESSORI, 4 -25087 SALÒ (BS) C.F.96034960177

tel. 0365 41700 fax 0365 521296
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Comunicazione esterna n. 28
Prot. con segnatura in allegato

sito internet: www.icsalo.gov.it
Salò, 05.] 1.2015

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALÒ

OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO DEL 13 NOVEMBRE 2015 - INTERA GIORNATA
SI COMUNICA

Che le organizzazioni sindacali: CUB SCUOLA UNIVERSlT A' E RICERCA - USI - SURF - COBAS - SISA - ANIEF _
UNICOBAS SCUOLA hanno proclamato uno SCIOPERO NAZIONALE per il personale docente e ata del comparto
scuola

venerdì 13 novembre 2015
I genitori son~ invitati. a .seguire gli organ.i d~ stampa r.~1'o'~~t~'~alìre.~to dello sciopero e a verificare la mattina stessa
la presenza del docenti di classe. Le leZIOnInon so~~:gru:'.lnt}%,.,,:":< \, \

Distintamente ." o o ' •• ::~" ,:.:;J;':.J.~I;~
o:' .' ..: ~',:"l'.·;'o' :~\l ~J.~ente scolastica

--------------------------------------------------------------~~~·~-~-~~~-7:~=:--~-~~:-~~~~~.~~rtt:E-~--~,
Comunicazione esterna n. 28 o. •

Prot. n. con segnatura in allegato Salò, 05.] 1.2015

Il/la sottoscritt ------ genitore/genitrice dell'alunno/a
classe/sezione scuola dichiara----

di aver preso visione della comunicazione dello sciopero del 13/11/2015.
Firma ----------
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALÒ
VIA MONTESSORl, 4 - 25087 SALÒ (BS) C.F.96034960177

tel. 0365 41700 fax 0365 521296
posta elettronica: bsic8acOOb@istruzione.it

posta elettronica certificata: bsic8acOOb@pec.istruzione.it

Comunicazione esterna n. 28
Prot. con segnatura in allegato

sito internet: www.icsalo.gov.it
Salò, 05.11.2015

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DISALÒ

OGGETTO: COMUNICAZIONE SCIOPERO DEL 13 NOVEMBRE 2015 - INTERA GIORNATA
SI COMUNICA

Che le organizzazioni sindacali: CUB SCUOLA UNIVERSIT A' E RICERCA - USI - SURF - COBAS - SISA _ANlEF _
UNICOBAS SCUOLA hanno proclamato uno SCIOPERO NAZIONALE per il personale docente e ata del comparto
scuola ---venerdì/Il-novembre 2015
I genitori sono invitati a seguire gli organi di stampa tjgi;~rdo al)'andamento dello sciopero e a verificare la mattina stessa
la presenza dei docenti di classe. Le lezioni non.sonò gàt~ntite~

Distintamente {.",'i '-,'.:, :' . -: .

-----------------------------------------------~~;--------~~--------~u:i1;=~-~Comunicazione esterna n. 28
Prot. n. con segnatura in allegato Salò, 05.11.2015

II1la sottoscritt ---------- genitore/genitrice dell'alunno/a
classe/sezione scuola dichiara------------------------------- ------

di aver preso visione della comunicazione dello sciopero del 13/11/2015.
Firma --------------------


