ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

”MARIA MONTESSORI- L.DA VINCI”

Via della Repubblica, 3 – 40046 Alto Reno Terme
C.F. 80071330379 - Tel. 0534/521211 – Fax 0534/23098
bois00100p@istruzione.it www.scuolamontessoridavinci.it

Pec: bois00100p@pec.istruzione.it
Comunicato Docenti n. 37
Comunicato Alunni n.26

Alto Reno Terme, 04/10/2017

Ai DOCENTI
Agli STUDENTI e per loro tramite
Alle FAMIGLIE
ALBO

Oggetto:

INDIZIONE ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE IN ORARIO DI SERVIZIO

Si comunica che:
l' Organizzazione Sindacale Gilda degli insegnanti della provincia di Bologna
INDICE UN'ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE
in orario di servizio, riservata al personale docente, in due turni,
-

dalle ore 11.30 alle ore 13.30 ( e comunque per le ultime due ore del servizio antimeridiano);
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ( e comunque per le ultime due ore del servizio antimeridiano).
LUNEDI' 16 OTTOBRE 2017
Convento San Domenico
Piazza San Domenico 13 - Bologna

L’ordine del giorno sarà il seguente:
1. le deleghe della legge 107: SOSTEGNO, riordino ISTITUTO PROFESSIONALE, ESAMI;
2. le proposte della Gilda per il rinnovo del Contratto Scuola;
3. l'utilizzazione dei docenti per il potenziamento;
4. varie.
Interverrà il prof. Gianluigi Dotti, Centro Studi Gilda degli insegnanti.
Per organizzare l’attività scolastica nella suddetta giornata e garantire i servizi minimi essenziali, la scrivente
invita il personale a rendere comunicazione scritta (con un Sì vicino alla firma e con l’indicazione della fascia
oraria scelta), entro le ore 10.00 del 10/10/2017.
.
Si informano inoltre le famiglie, che in tale giornata potrebbe non essere assicurato il regolare svolgimento delle
lezioni e della sorveglianza.
Gli studenti sono pregati di fare firmare ad un genitore la seguente comunicazione, riportata sul diario o sul
libretto:
“Sono a conoscenza che a causa dell’assemblea sindacale prevista in data 16/10/2017 le lezioni potranno
non avere regolare svolgimento”.-

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

