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Ai Coord inatori di plesso Scuola Primaria
~ Ai Docenti della Scuola Primaria
LORO SEDI
AI sito Web

OGGETTO: SCIOPERO BREVE DEL 03 MAG G IO 2017.

Si comunica che l'U.S.B . Pubblico Impiego e Scuola ha proclamato
uno sciopero breve per la g iorn ata d i MERCOLEpl' 03 M AGG IO 2017 per
tutto il personale della Scuola, durante le a ttività connesse alla prove Invalsi
di tutto il personale docente, a tempo determina to e indeterminato in Italia
e all'estero della Scuola Primaria.
AI fine di assicurare le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali
durante
l'astensione per sciopero , il personale tu tto ha facoltà di
comunicarne l'adesione.
Si invitano i docenti inoltre a far trascrivere la comunicazione che
segue sul diario degli alunni e ad effettuare il risco ntro della firm a del
genitore:
l'U .S.B. Pubblico Impiego e Scuola ha proclamato uno sciopero breve durante
le attività connesse alla prove Invalsi
17 di
conseguenza le lezioni potranno subire delle variazio ni. I Sigg. genitori sono
pertanto invitati ad accompagnare a scuola i loro figli e ad accertarsi
dell'orario effettivo delle lezioni".
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