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OGGETTO: ASSEMBLEA Sindacale 
 
 
 Si notifica alle SS.LL. che per 
indetta un'assemblea sindacale,  
Righi, 32 - S. Maria C.V., per tutti i lavo
 Sul sito della Scuola il Personale potrà visionare l’ordine del giorno.
 I Sig.  docenti  della scuola Secondaria e dell’Infanzia  prenderanno servizio nella scuola alle 
ore 10,55 per accogliere gli studenti al suono della campanella 
didattiche. 
 Nella scuola Primaria i 
accogliere gli studenti al suono della campanella 
 I docenti interessati a partecipare esprimeranno la propria adesione anche in modalità 
massiva con firma su apposita dichiarazione entro venerdì 6 dicembre 2019 ore 12,00 
permettere una corretta gestione del servizio e comunicazione scritta ai genitori 
 Il Personale ATA che parteciperà all’assemblea 
personale nei tempi sopra-indicati, riprenderà servizio alle 
studenti. 
 
 Si ringrazia tutti per la collab
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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale
Via Rimembranza, 33 

Cod. Mecc. CEIC82800V 

Sito  Internet: 

Al Personale dell’ Istituto scolastico

OGGETTO: ASSEMBLEA Sindacale giorno 11 dicembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 10:30

Si notifica alle SS.LL. che per giorno 11 dicembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 10:30
 presso i locali dell'ISISS “Righi-Nervi” di S. Maria C.V. in via A. 

S. Maria C.V., per tutti i lavoratori delle Istituzioni Scolastiche.  
Sul sito della Scuola il Personale potrà visionare l’ordine del giorno. 

della scuola Secondaria e dell’Infanzia  prenderanno servizio nella scuola alle 
per accogliere gli studenti al suono della campanella ore 11,00 che dà inizio alle attività 

Nella scuola Primaria i docenti  prenderanno servizio nella scuola alle 
accogliere gli studenti al suono della campanella ore 11,05. 

docenti interessati a partecipare esprimeranno la propria adesione anche in modalità 
apposita dichiarazione entro venerdì 6 dicembre 2019 ore 12,00 

permettere una corretta gestione del servizio e comunicazione scritta ai genitori 
che parteciperà all’assemblea compilerà il modello disponibile nell’ufficio 
indicati, riprenderà servizio alle ore 10,45 per accogliere i docenti e gli 

Si ringrazia tutti per la collaborazione. 

F.to La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Al Personale dell’ Istituto scolastico 
Ai Sig. Genitori 

Sito WEB 

8:30 alle ore 10:30. 

11 dicembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 10:30 è 
Nervi” di S. Maria C.V. in via A. 

della scuola Secondaria e dell’Infanzia  prenderanno servizio nella scuola alle 
che dà inizio alle attività 

prenderanno servizio nella scuola alle ore 11, 00 per 

docenti interessati a partecipare esprimeranno la propria adesione anche in modalità 
apposita dichiarazione entro venerdì 6 dicembre 2019 ore 12,00 per 

permettere una corretta gestione del servizio e comunicazione scritta ai genitori della Primaria. 
compilerà il modello disponibile nell’ufficio 

per accogliere i docenti e gli 

F.to La Dirigente Scolastica  
dott.ssa Maria Carmina Giuliano  

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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