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Via Cestellini, 3 – 06135 Ponte San Giovanni (Perugia)
C.F. 94127320540 - COD. MEC. PGIC840009
Tel. Centralino 075 395539 – 075393320 – Fax 075 393906
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Prot. n. 12371/II.10

Perugia , 23/11/2020
Ai Genitori degli alunni
delle Scuole Infanzia- PrimariaSec. di I grado – Loro sedi

Oggetto: Proclamazione sciopero del 25 NOVEMBRE 2020 per tutto il personale docente e ATA a tempo determinato ed indeterminato delle
istituzioni scolastiche ed educative- Comparto Scuola USB
Tenuto conto che il 25/11/2020 le Organizzazione Sindacale in oggetto hanno indetto lo sciopero dell’intera giornata, per tutto il personale dirigente,
docente e ATA
SI AVVERTE
che in tale giorno, per effetto dell’azione di sciopero non preventivamente programmabile, non sarà possibile garantire il regolare svolgimento dell’attività
scolastica.
Si invitano i genitori a porre in atto tutte le cautele necessarie per tutelare i propri figli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Simona Ferretti
Da restituire all’insegnante
Il sottoscritto________________________________________________________________________________________________________.genitore
dell’alunno/a _____________________________________________________frequentante la classe/sezione__________________________________
della scuola ____________________________________________________________dichiara di aver preso visione dell’avviso prot. n_________ II.10
del____________________________ relativo allo sciopero del 25/11/2020
Data_____________________

Firma del genitore
____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________
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