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Circ. n° 004

Milano, 8 settembre 2018
A tutto il personale
A tutti i genitori
A tutti gli studenti
IIS Marelli
Sito

Oggetto: Proclamazione sciopero 11 settembre 2018.
Si informa che il MIUR con nota n. 23981 del 28/8/18, ha reso noto la proclamazione delle
seguenti azioni di sciopero per l’intera giornata del giorno:
martedì 11 settembre 2018





ANIEF: “Proclamazione sciopero del personale docente, ATA ed educativo, a tempo
indeterminato e determinato, delle istituzioni scolastiche ed educative statali per l’intera
giornata del 11.09.2018”
SIDL: “Proclamazione ed adesione sciopero generale personale docente, ATA ed educativo,
a tempo indeterminato e determinato, delle istituzioni statali …. del giorno 11.09.2018”.
CUB SUR: “Adesione allo sciopero settore scuola indetto dal sindacato ANIEF per il giorno
11.09.2018”

Il personale che intende aderire può indicare volontariamente la propria adesione all’azione di
sciopero, annotando sì/NO, accanto alla firma per presa visione, entro
le ore 13:00 di lunedì 12 settembre 2018.
Alle famiglie e agli studenti si comunica che a causa dello sciopero e in base alle adesioni
potrebbe non essere garantito il regolare funzionamento delle scuole.
Nello scusarsi per l’inconveniente si ringrazia per la collaborazione.
Si allega comunicato del MIUR.

FERRANDINO ELVIRA
2018.09.09 22:19:48

La dirigente scolastica
Elvira Ferrandino1
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