
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot.n.  1616                 Volpiano,     21/11/2016 

CIRCOLARE N   50 

Al Personale  docente 

Secondaria di 1° grado  

Primaria ,Infanzia e ATA  

SCIOPERO DEL GIORNO 25/11/2016  MODALITA’ 

 

Viste le dichiarazioni di adesione allo sciopero presentate dal personale docente  della scuola con contratto 

a tempo indeterminato, determinato e ATA  non potendo garantire il regolare svolgimento delle lezioni,  si 

comunica che nella giornata del 25/11/2016 le attività didattiche subiranno le seguenti modifiche: 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “DANTE ALIGHIERI” 

 Classi 3E-3D-3H-2C-2B-2D:   lezioni regolari 

  

 I  docenti di tutte le altre classi faranno scrivere sul diario il seguente avviso: 

Causa sciopero  del comparto scuola, il giorno 25/11/2016 NON si garantisce il regolare 

svolgimento delle lezioni. In caso di assenza del docente della prima ora , la classe non entrerà a 

scuola. 

 

Si pregano gli insegnanti di controllare le firme dei genitori per presa visione. 

  

SCUOLA PRIMARIA “GHIROTTI” 

I docenti della classe 4^B   faranno scrivere sul diario il seguente avviso: 

Causa sciopero  del comparto scuola, il giorno 25/11/2016  NON si garantisce il regolare 

svolgimento delle lezioni dalle h. 12,30 alle h. 16,30 

si pregano i genitori di verificare la presenza dell’insegnante al mattino. 

 

I docenti di sostegno provvederanno ad avvisare le famiglie dei bambini a loro affidati. 

 

Si pregano gli insegnanti di controllare le firme dei genitori per presa visione. 

 

 SCUOLA PRIMARIA “G. da VOLPIANO” 

I docenti della classe 1^A   faranno scrivere sul diario il seguente avviso: 

Causa sciopero  del comparto scuola, il giorno 25/11/2016 NON si garantisce il regolare 

svolgimento delle lezioni dalle h. 12,30 alle h. 16,30 

 

Si pregano gli insegnanti di controllare le firme dei genitori per presa visione. 

 



 

 

 

SCUOLA INFANZIA “ACQUERELLO” 

Le attività di tutte le sezioni sono regolari 

 

SCUOLA INFANZIA “ARCOBALENO” 

Le attività di tutte le sezioni sono regolari 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Dr.ssa Stefania PRAZZOLI ) 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,co.2. d.lgs. 39/1993) 


