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Prot.n. 1506/A26     Granarolo dell’Emilia, 13/02/2018 

Com. n. 187/P      
Ai genitori degli alunni della scuola “FRANK” 

Al Personale dell’Istituto Comprensivo 

Al Comune di Granarolo c/a Dott.ssa Vantagiato 

Agli operatori dello Scuolabus 

Agli operatori della Ditta CAMST 

Agli operatori di senza il Banco 

Al DSGA e all’Uff. Personale 

Pubblicazione sul sito web 

    

OGGETTO: Sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali CUB Scuola Università Ricerca, Cobas – 

Comitati di Base della scuola, Unicobas scuola- Federazione sindacale dei comitati di base, USB PI, SGB, USI 

Educazione c/o USI AIT, OR.S.A. Scuola, USI SURF del 23/02/2018 –  

 

ERRATA CORRIGE 

 

 La scrivente in base alla ricognizione effettuata, circa lo sciopero in oggetto da parte del personale in servizio, 

comunica che nella giornata di venerdì 23 febbraio 2018 potrebbero crearsi disservizi: 

 

 Non è garantita l’attività didattica nella classe 4^B dalle 11,30 alle ore 16,30; 

 Non è garantita l’attività didattica nella classe 1^C dalle ore 11,00 alle ore 13,00; 

 Non è garantita l’attività didattica nella classe 1^D dalle ore 12,00 alle ore 13,00; 

 Non è garantita l’attività didattica nella classe 2^C dalle ore 11,30 alle ore 13,00; 

 Non è garantita l’attività didattica nella classe 2^E dalle 8,30 alle 11,30; 

 Non è garantita l’attività di sostegno nelle classi 1^A , 2^B , 4^D e 5^C; 

 Non sarà effettuata l’attività di sostegno nelle classi 4^B e 2^D. 

 

 

Si prega di verificare al momento dell’ingresso a scuola l’apertura del plesso e la regolarità del servizio. 

 

Cordiali Saluti.          

            Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Maria Grazia Cortesi 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[compilare il tagliando sottostante e consegnarlo alla scuola] 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………. genitore dell’alunno/a………………………………… 

Scuola  A. Frank  classe…………………………..sezione……………………………………….. 

dichiara di aver ricevuto il com. 187/P  prot. n. 1506 /A26, relativo allo sciopero del 23/02/2018 

Granarolo dell’Emilia………… 

                 (Firma del genitore/tutore) 

___________________________________________ 
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