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Oggetto: entrata posticipata per assemblea sindacale

 

 

Oggetto: entrata classi posticipata 

 

A seguito di una assemblea sindacale indetta per il giorno 

CGIL per il personale della scuola, l’orario di entrata delle seguenti classi sarà così modificato:

 

SCUOLA PRIMARIA 

- classi 1E, 3E, 4B, 5B: ingresso ore 10,10

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

- classe 3C: ingresso ore 9,10 

 

- classi 1B, 3E, 3G: ingresso ore 10,10

 

Tutte le altre classi entreranno all’orario normale

 

Si invitano i docenti a dettare sul diario e controllare il giorno successivo le firme dei genitori.
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Alle famiglie

Ai docenti scuola secondaria

p/c al personale ATA

entrata posticipata per assemblea sindacale 

Oggetto: entrata classi posticipata 03/03/2020 

A seguito di una assemblea sindacale indetta per il giorno martedì 03/03/20

per il personale della scuola, l’orario di entrata delle seguenti classi sarà così modificato:

, 3E, 4B, 5B: ingresso ore 10,10 

: ingresso ore 10,10 

tte le altre classi entreranno all’orario normale. 

Si invitano i docenti a dettare sul diario e controllare il giorno successivo le firme dei genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ferdinando Sciacca
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

Cod.Fiscale: 97199630589 

 

 

Roma, 28/02/2020 

Alle famiglie scuola secondaria 

Ai docenti scuola secondaria 

p/c al personale ATA 

/2020 dal sindacato FLC 

per il personale della scuola, l’orario di entrata delle seguenti classi sarà così modificato: 

Si invitano i docenti a dettare sul diario e controllare il giorno successivo le firme dei genitori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


