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Circolare n. 116 
Del 02/05/2018 
 
 

 

OGGETTO: Comunicazione Sciopero

 

 Si comunica al personale in indirizzo che

1. l’Organizzazione sindacale 

nella sola scuola primaria per le attività connesse alle sol

09/05/2018 e per il 11/05/2018 come da nota ministeriale 

allegata alla presente. 

2. l’Organizzazione GRUPPO NOINVALSI 

sciopero nazionale dell’intera giornata del personale della scuola primaria 

11/05/2018 come da nota ministeriale (n. 0013119 del 27/04/2018) allegata alla presente.

 Il personale in  indirizzo è 

presente, nonché è invitato a produrre 

disagi all’utenza. 
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Al  personale DOCENTE  della Scuola Primaria dell

“Mons. Arrigo” di Montemaggiore Belsito

e.p.c.agli alunni e alle loro famiglie

Comunicazione Sciopero 

comunica al personale in indirizzo che: 

l’Organizzazione sindacale SGB, ha fatto pervenire la proclamazione dello Sciopero Breve 

nella sola scuola primaria per le attività connesse alle sole prove INVALSI per

/05/2018 come da nota ministeriale (n. 0013081 del 27/04/2018)

GRUPPO NOINVALSI ha fatto pervenire la proclamazione dello 

intera giornata del personale della scuola primaria 

come da nota ministeriale (n. 0013119 del 27/04/2018) allegata alla presente.

Il personale in  indirizzo è invitato a prendere visone delle circolari di

presente, nonché è invitato a produrre comunicazione volontaria di adesione al fine di limitare i 

                Il Dirigente Scolas

                  Dott.ssa  Anna GERACI

   ______________________________

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art.. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93  

 

 
 

90020 MONTEMAGGIORE BELSITO 

paic825006@istruzione.it 
paic825006@pec.istruzione.it 

della Scuola Primaria dell’I.C.  

“Mons. Arrigo” di Montemaggiore Belsito 

e.p.c.agli alunni e alle loro famiglie 

Al  D.S.G.A. 

SITO WEB 

roclamazione dello Sciopero Breve  

e prove INVALSI per il giorno 

(n. 0013081 del 27/04/2018) 

ha fatto pervenire la proclamazione dello 

intera giornata del personale della scuola primaria per il giorno 

come da nota ministeriale (n. 0013119 del 27/04/2018) allegata alla presente. 

invitato a prendere visone delle circolari di categoria allegate alla 

di adesione al fine di limitare i 

Dirigente Scolastico. 

Anna GERACI 

______________________________ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93   


