ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO

“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 Fax 0481-775834
e-mail: goic805009@istruzione.it
PEC: GOIC805009@PEC.ISTRUZIONE.IT

Circ. n. 75

Ronchi dei Legionari, 16 ottobre 2013

Ai genitori degli alunni delle classi 1^A e 3^A
e p. c. docenti e collaboratori scolastici
Scuola Secondaria di I grado

Oggetto: variazione orario delle lezioni per sciopero di venerdì 18 OTTOBRE 2013
Si comunica che, a seguito di proclamazione di sciopero indetto da organizzazioni sindacali di
categoria, il giorno 18 ottobre 2013 le lezioni saranno sospese negli orari e per le classi sotto
indicate:
CLASSE 1^A ENTRATA ORE 9.50
CLASSE 3^A USCITA ORE 11.55

Si invitano pertanto le famiglie ad accertarsi personalmente della presenza dei docenti la mattina dello
sciopero.
Si ricorda che il personale non è obbligato a comunicare l’adesione allo sciopero per cui, il giorno dello
sciopero il Dirigente Scolastico o un suo delegato comunicherà, dopo aver verificato la presenza/assenza del
personale, l’entrata/non entrata e l’eventuale uscita anticipata delle classi.

Si consiglia ai genitori degli alunni di verificare mediante i mezzi di informazione la
possibilità di una revoca dello sciopero.
f.to Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis

(da staccare e restituire firmato entro giovedì 17 ottobre 2013)

Il sottoscritto genitore/tutore ________________________________________________________
dell’alunno/a _______________________________________________________ classe 1^A
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a ad entrare alle ore 9.50 del giorno 18 OTTOBRE 2013 in seguito a
VARIAZIONE DELL’ORARIO PER SCIOPERO.
Data______________

Firma _________________
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Oggetto: variazione orario delle lezioni per sciopero di venerdì 18 OTTOBRE 2013
Si comunica che, a seguito di proclamazione di sciopero indetto da organizzazioni sindacali di
categoria, il giorno 18 ottobre 2013 le lezioni saranno sospese negli orari e per le classi sotto
indicate:
CLASSE 1^A ENTRATA ORE 9.50
CLASSE 3^A USCITA ORE 11.55

Si invitano pertanto le famiglie ad accertarsi personalmente della presenza dei docenti la mattina dello
sciopero.
Si ricorda che il personale non è obbligato a comunicare l’adesione allo sciopero per cui, il giorno dello
sciopero il Dirigente Scolastico o un suo delegato comunicherà, dopo aver verificato la presenza/assenza del
personale, l’entrata/non entrata e l’eventuale uscita anticipata delle classi.

Si consiglia ai genitori degli alunni di verificare mediante i mezzi di informazione la
possibilità di una revoca dello sciopero.
Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis

(da staccare e restituire firmato entro giovedì 17 ottobre 2013)

Il sottoscritto genitore/tutore ________________________________________________________
dell’alunno/a _______________________________________________________ classe 3^A
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a ad uscire alle ore 11.50 del giorno 18 OTTOBRE 2013 in seguito a
VARIAZIONE DELL’ORARIO PER SCIOPERO.
Data______________

Firma _________________

