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.1

Presentazione LISTE RINNOVO COMPONENTI
CONSIGLIO DI Istituto triennio 2018/19
2019/202020/21
Comparto Istruzione e Ricerca. Proclamazione
sciopero nazionale intera giornata del 12
novembre 2018.

.2

Comunicazioni generali per GENITORI STUDENTI DOCENTI e ATA
Destinatario

Oggetto

Comunicazione

Ai genitori
Agli studenti
Ai docenti
Al personale
ATA
Al sito web

Presentazione
liste
rinnovo
componenti
consiglio
di
Istituto triennio
2018/19
2019/20
2020/21

N.62/1
Vista la circolare n.39/2 del 12/10/2018 si ricorda che entro le ore 12.00 di sabato 10
novembre 2018 dovranno essere presentate le liste per l’elezione dei rappresentanti dei
genitori,degli studenti , dei docenti e del personale ATA in consiglio di Istituto, triennio
2018/19-2019/20-2020/21(modulistica disponibile in segreteria didattica).
Si informa che eventuali genitori interessati potranno mettersi in contatto con i sigg. Marco
Remoli e Dolci Alessandro tramite segreteria didattica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

A tutto il
personale
Docente e
ATA
Alle famiglie
e agli alunni
Al sito web

Comparto
Istruzione e
Ricerca.
Proclamazione
sciopero
nazionale intera
giornata del 12
novembre 2018.

N.62/2
Vista la nota MIUR n.30322 del 29/10/2018 si comunica che l’organizzazione sindacale ULM
Scuola ha proclamato “lo sciopero nazionale per tutto il personale docente, di ogni ordine e
grado, per l’intera giornata del 12 novembre 2018”
Poiché le azioni di sciopero in questione interessano il servizio pubblico essenziale “istruzione”,
di cui all’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle
norme pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, il diritto di sciopero va
esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA ROSELLA NERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39

