ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AUTONOMO “G. GALILEI”
Via della Libertà, 5 - 51018 PIEVE A NIEVOLE– Tel. 0572/80445 - Fax 0572/950110
C.F. 81003550472 - C.M. PTIC807009 - www.comprensivo-pieveanievole.it
e-mail: ptic807009@istruzione.it – ptic807009@pec.istruzione.it

ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Circolare alunni n. 26

Pieve a Nievole, 28/10/2014

Ai Genitori degli alunni
della Scuola Secondaria “Galilei”

Oggetto: Sciopero del giorno 31 OTTOBRE 2014.

Si rende noto alle famiglie che è stata indetta una giornata di sciopero che interessa tutto il
personale della scuola per il giorno
31 ottobre 2014
pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese dal personale in servizio riguardo all’adesione o meno
allo sciopero suddetto, si comunica che questa istituzione scolastica non è in grado di assicurare il
regolare svolgimento dell’attività didattica.
I genitori sono invitati ad accertarsi personalmente della presenza dei docenti.
I Docenti sono pregati di dettare la presente comunicazione agli alunni, di annotare
l’avvenuta dettatura sul registro di classe e di controllare successivamente le firme per presa
visione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosella Barni
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AUTONOMO “G. GALILEI”
Via della Libertà, 5 - 51018 PIEVE A NIEVOLE– Tel. 0572/80445 - Fax 0572/950110
C.F. 81003550472 - C.M. PTIC807009 - www.comprensivo-pieveanievole.it
e-mail: ptic807009@istruzione.it – ptic807009@pec.istruzione.it

ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Circolare alunni n. 26

Pieve a Nievole, 28/10/2014

Ai Genitori degli alunni
della Scuola dell’Infanzia “ANDERSEN”

Oggetto: Sciopero del giorno 31/10/2014.

Si rende noto alle famiglie che è stata indetta una giornata di sciopero che interessa tutto il
personale della scuola per il giorno
31 ottobre 2014
pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese dal personale in servizio riguardo all’adesione o meno
allo sciopero suddetto, si comunica che questa istituzione scolastica non è in grado di garantire il
regolare svolgimento dell’attività didattica.
I genitori sono invitati ad accertarsi personalmente della presenza dei docenti.
Il servizio è eventualmente coperto solo in orario antimeridiano con mensa (uscita dalle ore
13.15 alle ore 13.30).
Il trasporto per il ritorno non è assicurato.
I docenti sono pregati di darne comunicazione alle famiglie degli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosella Barni
________________________________________________________________________________________________

(da compilare e restituire all’insegnante)
Il/la sottoscritt…. ……………………………………… genitore dell’alunno/a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………. ……… frequentante la classe/sezione ……………... della Scuola
Infanzia “Andersen” dichiara di aver ricevuto la circolare n. 26 del 28/10/2014.

Data………………..

Firma …………………………………

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AUTONOMO “G. GALILEI”
Via della Libertà, 5 - 51018 PIEVE A NIEVOLE– Tel. 0572/80445 - Fax 0572/950110
C.F. 81003550472 - C.M. PTIC807009 - www.comprensivo-pieveanievole.it
e-mail: ptic807009@istruzione.it – ptic807009@pec.istruzione.it

ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Circolare alunni n. 26

Pieve a Nievole, 28/10/2014

Ai Genitori degli alunni
della Scuola dell’Infanzia “VIVALDI”

Oggetto: Sciopero del giorno 31/10/2014.

Si rende noto alle famiglie che è stata indetta una giornata di sciopero che interessa tutto il
personale della scuola per il giorno
31 ottobre 2014
pertanto, sulla base delle dichiarazioni rese dal personale in servizio riguardo all’adesione o meno
allo sciopero suddetto, si comunica che questa istituzione scolastica non è in grado di garantire il
regolare svolgimento dell’attività didattica.
I genitori sono invitati ad accertarsi personalmente della presenza dei docenti.
Il servizio è eventualmente coperto solo in orario antimeridiano con mensa (uscita dalle ore
13.15 alle ore 13.30).
Il trasporto per il ritorno non è assicurato.
I docenti sono pregati di darne comunicazione alle famiglie degli alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosella Barni
________________________________________________________________________________________________

(da compilare e restituire all’insegnante)
Il/la sottoscritt…. ……………………………………… genitore dell’alunno/a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………. ……… frequentante la classe/sezione ……………... della Scuola
Infanzia “VIVALDI” dichiara di aver ricevuto la circolare n. 26 del 28/10/2014.

Data………………..

Firma …………………………………

