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Circ.  N. 52       Prot. n.  6372/09                                  Rimini    04/11/2019                

        ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

OGGETTO:  Proclamazione di sciopero per la giornata del  12 novembre 2019 

Si comunica che il Comparto Istruzione e Ricerca ha   proclamato uno sciopero  di tutto il personale della  scuola per la giornata del  

12 novembre  2019. 

In tali date pertanto non sarà possibile garantire la consueta modalità di svolgimento del servizio scolastico; la scuola  seguirà le 

procedure indicate nel Regolamento di Istituto e nella comunicazione inviata a tutte le famiglie in data 23/09/2019 con circolare     

n. 14.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

                                                                                                                                                                                             (firmato digitalmente) 

 

da restituire al coordinatore di classe--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto/a…………………………………………………………. genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………. 

frequentante la classe………… Sez………ho ricevuto la comunicazione n.  52 relativa a “proclamazione  sciopero del  12 novembre 

2019”. 

 Rimini,   lì                                                                                                                                       Firma_____________________________  

_______________________________________________________________________________________ 
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