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Comunicazione esterna n. 130
Protocollo digitale

Ministerodell'Istruzione, dell'Univer$ltà~ della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALÒ

VIA MONTESSORI, 4 - 25087 SALÒ (BS) C.F.96034960177
CU UFXZSC - tel. 036541700 fax 0365521296

Salò, 27/04/2017

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

Oggetto: Comparto scuola. Sciopero intera giornata ],miì:ggio 2017.

Si comunica che le organizzazioni sindacali Cobas Scuola - Unicobas Scuola hanno proclamato uno
sciopero generale per tutto il personale docente, dirigente ed Ata delle scuole dell'infanzia, delle scuole
primarie e delle scuole secondarie di primo grado per l'intera giornata di

mercoledì 3 maggio 2017
I genitori sono invitati a seguire gli organi di stampa .rlquardo all'andamento dello sciopero e a
verificare la mattina stessa la presenza dei docenti di classi~~ekioni non sono garantite.
Distintamente .: c'- o::."!.j ; "'"

,/ .: . ~ dirigente scolastico reggente
t;/ 'of.ssa Fiorella Sangiorgi--------------------------------------------------------__~Jè~-~-----------_ _ _

Ricevuta comunicazione esterna n. 130 del 27/04/2~~~,(r;' ;,~,.' ......:

II/la sottoscritt genitore.,~rlJt.t~~tié!l'~nno/a _
classe/sezione scuola ~hiara di aver preso visione della
comunicazione dello sciopero del 03/05/2017.

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

Oggetto: Comparto scuola. Sciopero intera giornata 3-ma'ggfo 2017.

Si comunica che le organizzazioni sindacali Cobas Scuola - unìcobas Scuola hanno proclamato uno
sciopero generale per tutto il personale docente, dirigente ed Ata delle scuole dell'infanzia, delle scuole
primarie e delle scuole secondarie di primo grado per l'intera giornata di

mercoledì 3 maggio 2017
I genitori sono invitati a seguire gli organi di stampa ..rigugn;lo all'andamento dello sciopero e a
verificare la mattina stessa la presenza dei docenti di cla§.$; . '~'. ioni non sono garantite.
Distintamente ,/"'>.- ~. et)

i';, ,/ . ;:'~" , dirigente scolastico reggente
i} /.:'. .: ~;\rof.ssa Fiorella Sangiorgi
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Ricevuta comunicazione esterna n. 130 del 27/04/i~f~X~l>.:4~~j::&;~?Ji
II/la sottoscritt genito~~~~ ~"Iunno/a _
classe/sezione scuola ""'_": dichiara di aver preso visione della
comunicazione dello sciopero del 03/05/2017.

Firma _


