
 

Oggetto: Comunicazione Sciopero per la giornata del 25 Novembre 

 

Si rende noto che, come da nota del MI allegata alla presente

2020 è stato proclamato uno sciopero 

grado, per il personale a tempo determinato e indeterminato, 

Il personale docente ed ATA che intende aderire allo sciopero è invitato a darne avviso 

tempestivamente in segreteria. Si fa presente che tale comunicazione ha carattere volontario e che 

l’adesione allo sciopero non è successivamente revocab

le prevedibili modalità di funzionamento del servizio e darne comunicazione alle famiglie. 

I Coordinatori di classe detteranno il suddetto avviso agli alunni e controlleranno la presa visione

                                             
                                                                                                                             
Tricase, 20 novembre 2020 

                                                                                                               
                                                                                              
                                                                                                   
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 

E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - E

CIRCOLARE N.84 
COMUNICAZIONE 

Ai genitori/Esercenti responsabilità genitoriale

Sciopero per la giornata del 25 Novembre 2020 

come da nota del MI allegata alla presente,  per l’intera giornata del 2

è stato proclamato uno sciopero nelle istituzioni scolastiche ed educative, di ogni ordine e 

grado, per il personale a tempo determinato e indeterminato, di varie sigle sindacali.

che intende aderire allo sciopero è invitato a darne avviso 

Si fa presente che tale comunicazione ha carattere volontario e che 

l’adesione allo sciopero non è successivamente revocabile e consente alla scrivente di organizzare 

le prevedibili modalità di funzionamento del servizio e darne comunicazione alle famiglie. 

I Coordinatori di classe detteranno il suddetto avviso agli alunni e controlleranno la presa visione

                                                                                                                                                       

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO
                                                                                                                (Firma autografa omessa
                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“TRICASE  VIA APULIA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO 
Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 – TEL.   0833-544236  - C. M. LEIC 87500X

E-MAIL CERTIF.: LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT - Sito Web: 

 

Ai genitori/Esercenti responsabilità genitoriale 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al sito web 
 

per l’intera giornata del 25 novembre 

nelle istituzioni scolastiche ed educative, di ogni ordine e 

varie sigle sindacali. 

che intende aderire allo sciopero è invitato a darne avviso 

Si fa presente che tale comunicazione ha carattere volontario e che 

scrivente di organizzare 

le prevedibili modalità di funzionamento del servizio e darne comunicazione alle famiglie.  

I Coordinatori di classe detteranno il suddetto avviso agli alunni e controlleranno la presa visione.           

                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Oronza MARIANO 

tografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                             
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