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Circolare n. 082 del 24/02/2020
                                                               

 A tuto il Porsoealo oocoeto o ATA 
doll'I.I.S. "Statista Aldo Moro"

 Ai oocoeti Coordieatori di Iedirizizio:
ALEANDRI LAURA
DI NAPOLI MARIO CRESCENZO
LINTOZZI MARIA GRAZIA

OGGETTO: assemblea Sindacale UIL dol 03/03/2020.

Si comueica a tuto il porsoealo scolastico cho il gioreo Martedì 03 marzo  2020, dalle ore 11.30 alle ore 
13.30 (per il personale docente) o dalle ore 12.00 alle ore 14.00 (per il personale ATA), prosso l’istituto 
Profossioealo di Stato Sorvizii por l’Eeogastroeomia o l’Ospitalità Alborghiora (IPSSEOA) ie Via doi Salici a 
Rioti, l’Orgaeiziziaziioeo Siedacalo IIL SCIOLA ha iedoto un’Assemblea sindacale coe il soguoeto O.d.G.        

1) Sciopero della scuola del 6 marzo 2020 e relatie motiazionin

2) Varie ed eientuali

Si ricorda cho, ie caso di partocipaziioeo ad ue'assombloa siedacalo, il porsoealo ietorossato è tenuto a
comunicare  formalmente la  propria  adesione por  coesoetiro l'atvaziioeo dollo  procoduro provisto dal
CCNL ie vigoro, ie particolaro l'avviso por gli  studoeti o lo loro famiglio circa la variaziioeo doll'orario di
svolgimoeto dollo eormali atvità didatcho.

Si ievitaeo portaeto i Docenti Coordinatori di Indirizzo, ciascuno per il proprio Istituto e con l'ausilio
dei collaboratori scolastici,  a proedoro ato dol  eumoro di  oocoeti cho adoriscoeo all'assombloa (a tal
proposito si alloga l'elenco dei docenti di ciascuna sede) o, qualora si rilovasso l'opportueità di anticipare
l'orario di uscita,  a frmaro o distribuiro agli studoeti il  Comueicato allogato alla prosoeto circolaro, por
eotifcaro allo  famiglio  la  suddota variaziioeo di  orario.  Gli  studoeti,  a  loro volta,  dovraeeo rostituiro il
Comueicato, dobitamoeto frmato da ue goeitoro, prima dolla data doll'Assombloa.   

     
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Luca Barbonetti

Firma autografa sosttuita da indicazioni a mezzo stampa ai sensi
dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro"
COMUNICATO AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE  RELATIVO ALL’ASSEMBLEA SINDACALE DEL 03/03/2020

Si comunica che, a seguito adesione del personale scolastico all’Assemblea sindacale, il giorno 

Martedì 03/03/2020 gli studenti usciranno alle ore _______________.

IL COORDINATORE DI INDIRIZZO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ricevuta da restituire alla Scuola prima della data dell’Assemblea)

 Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________,

genitore dell’alunno ____________________________________________________________________,

frequentante la classe _____________________ dell’Istituto _________________________, dichiaro di

aver preso visione del Comunicato relativo alla modifica dell’orario di USCITA da Scuola (alle ore

_________________) per il giorno 03/03/2020.

Data, ___________________ FIRMA

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
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 Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________,

genitore dell’alunno ____________________________________________________________________,
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