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Prot. 4509/A26 Gemonio, 14/10/2015

Circ. Docenti n. 19 Ai DOCENTI     
Circ. ATA n. 9  Al personale ATA

SEDE
      

Oggetto:  Proclamazione sciopero nazionale comparto scuola. Conitp.  Intera giornata del 16
ottobre 2015 
              

Si  informa  che  con  nota  MIUR  del  13  ottobre  2015  n.  28867  è  stata  resa  nota  la
proclamazione da parte della O.S. CONITP “dello sciopero nazionale del personale docente ed Ata,
a tempo determinato ed indeterminato delle istituzioni scolastiche ed educative per l’intera giornata
del 16 ottobre 2015 “. Si trasmette la comunicazione inerente all’oggetto.

Per  poter  attivare  le  procedure  di  comunicazione  previste  dalla  normativa  vigente,  si  prega  di
prenderne  visione  ed  apporre  la  propria  firma  solo  in  una  delle  tre  colonne disponibili:  presa  visione,
adesione, non adesione.

I responsabili di sede devono attivare la procedura e comunicare alla segreteria l'esito del modello
356, entro e non oltre le ore 10.00 di giovedì 15.

Si ringrazia per la collaborazione.

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Eliana Frigerio
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93
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