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Ministerodell'Istruzione, dell'Universitàe della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALÒ

VIA MONTESSORI, 4 - 25087 SALÒ (6S) C.F.96034960177
CU UFXZSC - tel. 036541700 fax 0365 521296

Comunicazione esterna n. 131
Protocollo digitale

Salò, 28/04/2017

A tutti i genitori degli alunni
dell'Istituto Comprensivo di Salò

Oggetto: Comparto scuola. Sciopero breve durante le attività connesse per le prove Invalsi
del 3 e 5 maggio 2017

Si comunica che le organizzazioni sindacali di Base - SGB e USS, hanno proclamato uno sciopero breve
per le attività funzionali connesse alle sole prove invalsi della sciola primaria nelle giornate di

mercoledì 3 maggio e venerdì S-maggio2017
I genitori sono invitati a seguire gli organi di stampa rigùardo all'andamento dello sciopero e a
verificare la mattina stessa la presenza dei docenti di classe. Le lezioni non so o rantite.
Distintamente

preso visione della

Firma _
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A tutti i genitori degli alunni
dell'Istituto Comprensivo di Salò

Oggetto: Comparto scuola. Sciopero breve durante le attività connesse per le prove Invalsi
del 3 e 5 maggio 2017 ."

Si comunica che le organizzazioni sindacali di Base - SGB e USB hanno proclamato uno sciopero breve
per le attività funzionali connesse alle sole prove invalsi delle scuola primaria nelle giornate di

mercoledì 3 maggio e venerdì Smaggio 2017
I genitori sono invitati a seguire gli organi di stampa riguardo all'andamento dello sciopero e a
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classe/sezione scuola dicniar~' di aver preso visione della
comunicazione dello sciopero breve del 03/05/2017 e 05/05/2017
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