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Comunicato Docenti e ATA n.147
Comunicato Alunni e Famiglie n.86

Alto Reno Terme, 10/12/2018
Ai DOCENTI
Agli STUDENTI
Alle FAMIGLIE
Al PERSONALE ATA
ALBO

Oggetto: Assemblee sindacali provinciali in orario di servizio – CGIL –CISL-UIL
VENERDI’ 14 dicembre 2018/ GIOVEDI’ 20 dicembre 2018
Si comunica che i sindacati CGIL, CISL E UIL di Bologna indicono le seguenti assemblee sindacali
provinciali in orario di servizio, rivolte al personale docente e ATA nei seguenti giorni:
VENERDI’ 14 dicembre 2018
dalle ore 12.00 alle ore 14.00
Liceo” Marco Minghetti” via Nazario Sauro, 18- Bologna
GIOVEDI’ 20 dicembre 2018
dalle ore 8.00 alle ore 9.30
Liceo” Augusto Righi” viale Carlo Pepoli, 3- Bologna
Odg: Le priorità di CGIL, CISL E UIL per la legge di bilancio:
- Pubblica amministrazione: investimento e no a nuovi tagli
- Investire lo sviluppo per creare lavoro
- Sì alla riduzione delle tasse ai lavoratori e pensionati
- Pensioni: soluzioni per giovani, donne, gravosi e flessibilità in uscita
Saranno presenti rappresentanti sindacali anche delle confederazioni CGIL, CISL e UIL.
Per organizzare l’attività scolastica nella suddetta giornata e garantire i servizi minimi essenziali, la
scrivente chiede al personale interessato di darne comunicazione scritta (con un Sì vicino alla firma e
con l’indicazione del giorno scelto), entro le ore 10.00 del 12/12/2018.
Si informano inoltre le famiglie, che in tali giornate 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 delle assemblee sindacali previste in data 14/12/2018 e 20/12/2018
le lezioni potranno non avere regolare svolgimento”.
La Dirigente Scolastica reggente
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

